ALLEGATO B

Avv. CINZIA TOLOMEI
Recapito: Corso Stamira n. 10
60100 ANCONA
Telefono: 0712076427
E-Mail: cinziatolomei@libero.it

CURRICULUM VITAE
ISTRUZIONE:
•

Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1987-1988;

•

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di
Macerata in data 16/3/1995 con tesi finale in Diritto Amministrativo sul tema
“Risarcibilità degli interessi legittimi in capo alle pubbliche amministrazioni”

•

Partecipazione alla Scuola Forense sin dal giugno 1995 in preparazione all’esame di
abilitazione alla professione di Avvocato

•

Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in data
12/11/1999

•

Partecipazione al Corso di Diritto Comunitario organizzato dalla Associazione Nazionale
Forense

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

•

Biennio di compiuta pratica da Avvocato presso lo Studio Legale dell’Avv. Luca Papalini
sito in Ancona seguendo in particolare le procedure in materia di lavoro dal giugno 1995
all’agosto 1997

•

Esercizio della professione di Avvocato con particolare specializzazione nelle procedure
esecutive (sia mobiliari che immobiliari), fallimentari, diritto civile e diritto del lavoro

•

Collaborazione con lo studio legale Belelli in materia di Diritto Tributario, con particolare
riguardo alle controversie della Concessionaria del Servizio di Riscossione Tributi per la
provincia di Ancona

•

Insegnamento dal 1997 di materie giuridiche presso il Consorzio Nazionale Professionale
Artigiani con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
Nozioni generali sui contratti, Risoluzione e nullità dei contratti, contratto di
trasporto,contratto di lavoro (conclusione del contratto, diritti ed obblighi del lavoratore,
risoluzione del contratto di lavoro, TFR, ferie, retribuzione, misure di sicurezza), società

•

Insegnamento in materia di diritto civile (contratti) e lavoro presso la CO.IN.FORM. Marche
di Ancona per corsi di formazione

•

Insegnamento di diritto civile, societario e lavoro in collaborazione con
la CONFARTIGIANATO MARCHE di Ancona per corsi di accesso al mercato

•

Consulente legale per la Provincia di Ancona della PIRELLI & C. REAL ESTAT
PROPERTY MANAGEMENT SPA
Consulente legale di EQUITALIA MARCHE Spa ora EQUITALIA CENTRO SPA
Consulente Legale di CONEROBUS Spa
Consulente Legale di INRCA
Curatore Fallimentare (Tribunale di Ancona)
Commissario Giudiziale e Liquidatore (Tribunale di Ancona – Sezione Fallimentare)
Custode Giudiziario nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari (Tribunale di
Ancona)

SPECIFICA ESPERIENZA E COMPETENZA MATURATA
(COLLABORAZIONE CON EQUITALIA SPA)
La sottoscritta dal 2008 (2009) fino a tutt’oggi ha maturato una significativa esperienza ed un
specifica competenza nell’ambito del contenzioso c.d. esattoriale e delle procedure di riscossione .
La stessa, associata con altro professionista, infatti, ha in essere un rapporto di stabile
collaborazione professionale (assistenza, consulenza e difesa giudiziale) con l’Agente della
Riscossione, in virtù di formale convenzione per prestazioni professionali stipulata con Equitalia Marche
Spa in data 30/06/2008 per la durata di anni due, rinnovata giusto atto di proroga del 3/1/2011 fino
al 31/12/2011.
Dal 1/1/2012, data in cui Equitalia Marche si è fusa per incorporazione in Equitalia Centro
Spa, e fino a tutt’oggi, lo Studio continua ad avere affidate, con regolarità numerica e temporale,
pratiche da parte dell’Agente della Riscossione, sia a livello di contenzioso che di procedure esecutive
di riscossione.
Lo studio ha avuto incarichi sulle seguenti materie:
1) ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale;
2) ricorsi per opposizione di terzo;
3) ricorsi per opposizione all’esecuzione;
4) ricorsi per opposizione agli atti esecutivi;
5) ricorsi innanzi al Giudice di Pace;
6) ricorsi innanzi al Giudice del Lavoro;
7)
procedure esecutive mobiliari di terzo: atto di pignoramento e relativo
procedimento;
8) procedure esecutive mobiliari: atti di intervento e relativo procedimento;
8)
procedure concorsuali: opposizione allo stato passivo e relativo
procedimento;
9) procedure concorsuali: insinuazioni tardive e tempestive
10) procedure concorsuali: istanze di fallimento e di revoca del concordato
11) procedure immobiliari: atti di intervento e relativo procedimento;

12) procedure immobiliari: fase giudiziale successiva all’aggiudicazione;
13) procedure immobiliari: assistenza incanti;
14) procedure immobiliari: surroga;
15) proposizione di azioni cautelari e conservative;
16) cause civili ordinarie;
Lo Studio ha avuto anche affidati incarichi di costituzione e difesa innanzi la
Commissione Tributaria Regionale e la Corte di Cassazione.
SPECIFICA ESPERIENZA E COMPETENZA FALLIMENTARE
La sottoscritta ha maturato una significativa esperienza ed un specifica competenza anche
nell’ambito delle procedure fallimentari e di concordato sia preventivo che fallimentare
essendo stata nominata dal Tribunale Civile di Ancona – sezione Fallimentare - sia Curatore
fallimentare che Commissario Giudiziale e Liquidatore.
SEDE DELLO STUDIO E CONTATTI
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Il sottoscritto Avvocato è titolare di valida polizza assicurativa sui rischi professionali,
con massimale di € 2.500.000,00.

In fede
Ancona 1/3/2014
Avv. Cinzia Tolomei

