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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Andrea ROMAGNOLI 

Indirizzo(i) 34, Via di Poggio 55100 Lucca ITALY 

Telefono(i) 0583 492014   

Fax 0583 466504 

E-mail avv_romagnoli@katamail.com  -  P.E.C.  andrea.romagnoli@pec.avvocatilucca.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06 AGOSTO 1965 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Avvocato 
  

Esperienza professionale  
  

Tipo di attività o settore Avvocato civilista 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 11 maggio 2018 relatore al convegno accreditato relativo al “Portale unico della pubblicità e le 
vendite telematiche nelle esecuzioni immobiliari”; 
Dal 2014 delegato ufficialmente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per i rapporti 
con i giudici delle procedure esecutive civili; 
Dal 2014 delegato ufficialmente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca per i rapporti 
con i giudici del settore civile in merito ai compensi professionali; 
2013 relatore al convegno accreditato relativo alle problematiche sulla pubblicità per gli 
avvocati; 
2014 relatore al convegno accreditato relativo alle novità legislative e giurisprudenziali sulla 
nuova legislazione in tema di procedure civili esecutive immobiliari; 
Dal 2010 al 2014 Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca; 
Dal 2010 al 2014 Membro della Commissione Disciplinare dell’Ordine degli Avvocati di Lucca; 
Dal 2010 al 2014 Membro della Commissione Praticanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Lucca; 
18 gennaio 2013 iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti; 
24 ottobre 1997 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Lucca; 
24 marzo 1995 Iscrizione all’Albo dei Patrocinatori Legali; 
Dal 1993 al 1996 pratica forense presso un noto studio legale lucchese specializzato in 
recupero crediti per istituti bancari e finanziarie 
1993 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà degli Studi di Siena 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto Processuale Civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Video scrittura, word per windows, posta elettronica, posta elettronica certificata 

Patente 
Clientela 

B 
Principalmente istituti di credito, società finanziarie, società pubbliche  

  

Ulteriori informazioni Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale fra i quali: 
“Le notificazioni via p.e.c.”; 
“Il Decreto Legge n.132/2014”; 
“Come valorizzare le competenze e professionalità, salvaguardando l’affidamento della clientela e 
l’etica forense”; 
“I poteri dell’avvocato nel PCT”; 
“Le modifiche al PCT nella Legge n.132/2015”; 
“La conversione in legge del Decreto Legge n.83/2015: aspetti processuali”; 
“Il dovere di verità dell’avvocato ex art.50 CDF”; 
“Esecuzioni immobiliari: le novità della Legge n.132/2015”; 
“Rappresentanza politica per l’avvocatura”; 
“L’esdebitazione nelle procedure concorsuali”; 
“Gli illeciti edilizi”; 
“Le procedure concorsuali”; 
“Gli adempimenti degli studi legali: privacy, antiriciclaggio e sicurezza sul lavoro”; 
“Il D.M. n.140/2012: l’informativa per il cliente ed i contratti fra cliente e avvocato”; 
“Esecuzione forzata: novità normative, principi generali e casi pratici”; 
“Il nuovo processo esecutivo”; 
“Previdenza e ordinamento forense”; 
“Legge e strumenti di intervento per la difesa del suolo in Italia: la salvaguardia del bene acqua”; 
“Ultime novità giurisprudenziali di diritto civile sostanziale”; 
“L’avvocato ed internet: deontologia professionale e nuove tecnologie”; 
 “La mediazione nuove prospettive”; 
“Il punto sul processo civile”; 
“La riforma della previdenza forense”; 
“Deontologia forense”; 
“Il nuovo processo civile”; 
“Processo informatico”; 
“Il riconoscimento delle sentenze straniere”; 
“Il regime delle distanze legali”; 
“Il trasferimento immobiliare”; 
“Corso di mediation advocacy”; 
“Gli interessi nel contratto di conto corrente bancario e l’anatocismo”; 
“L’azione revocatoria”; 
“Il concordato”; 
“I presupposti della dichiarazione di fallimento”; 
“La disciplina dell’informazione degli avvocati”; 
“Gestione stragiudiziale dei sinistri stradali”; 
“Le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari”, 
“corso per curatori fallimentari”, 
“principi di sinteticità e chiarezza negli atti del processo civile”. 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
 

Avv. Andrea ROMAGNOLI 


