Fabio Retica Avvocato:
Studio Legale: avvocato presso Studio Legale Associato Panini & Bucciarelli, Via G.A. Plana, 4.
Tel. 37516002 – fax 0637513852

Mail avvfabioretica@gmail.com – Pec fabioretica@ordineavvocatiroma.org

Informazioni personali

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Istruzione

-

Data di nascita: 11 marzo 1977
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma, Viale Delle Milizie, 76
In possesso della patente di tipo “A” e “B”.
P.IVA 10056971004
Cod.fis. RTCFBA77C11H501J
Presidente della Commissione d’Appello della Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero
- ACSI in carica dal 2020.
Iscritto all’albo degli Avvocati di Roma dal 12 novembre 2009.
Abilitato al gratuito patrocinio a far data dal 2016.
Attestato di partecipazione Master breve in Diritto Bancario e Finanziario presso la ALTALEX
CONSULTING S.r.l. : periodo di frequenza 5 novembre 2012 – 14 dicembre 2012.
Abilitato alla professione di mediatore di conciliazione dal 20 giugno 2012.
Attestato di partecipazione alla Scuola Superiore di Studi Giuridici presso il Centro Italiano di Direzione
Aziendale – CEIDA: Anno Accademico 2005 – 2006.

Laurea
Giurisprudenza con indirizzo giuridico-amministrativo con specializzazione in finanziario, conseguita
presso la L.U.I.S.S. Guido Carli il 15 marzo 2004.
Esami sostenuti Giurisprudenza: economia politica, teoria generale del diritto, diritto dell’informatica,
istituzioni di diritto privato, scienze delle finanze, politica economica, diritto costituzionale, diritto civile I e
diritto civile II, diritto amministrativo I e diritto amministrativo II, diritto della comunità europea, diritto
tributario, istituzioni di diritto romano, diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto
penale I e diritto penale II, procedura penale e procedura civile.
Specializzazione in profilo finanziario: diritto del commercio internazionale, storia del diritto
commerciale, diritto delle assicurazioni, economia dei mercati monetari e finanziari, ragioneria generale
applicata, diritto bancario, diritto del mercato finanziario, diritto penale dell’economia, diritto civile,
modulistica contrattuale.
Tesi in Diritto Civile: “Contratto sportivo in ambito nazionale ed internazionale. Contratto sportivo
tra professionisti e responsabilità tra contraenti”.
Tesina in Politica Economica: “L’Italia nell’interscambio commerciale tra i paesi europei e con il resto del
mondo dopo l’avvento dell’euro”.
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Tesina in Diritto delle Assicurazioni: “Danno Biologico da morte. Onere probatorio e risarcibilità”.

Diploma
Maturità scientifica: conseguito presso il Liceo Scientifico L.R. Paolo Orlando dei padri Pallottini
Licenza media ed elementare: conseguite presso l’Istituto Maria Immacolata delle suore Orsoline.

Lingue straniere

Inglese. Corsi di lingua conseguiti con profitto presso la L.U.I.S.S. Guido Carli ed esperienza estera.
Gestionale Ex Parte Creditoris di: BNL, Unicredit, Findomestic, Prelios, Italfondiario, Credito Fondiario.

Conoscenze
informatiche

Esperienze lavorative
In corso

Esperienze lavorative

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); gestione posta elettronica internet; informatica
giuridica presso la Corte di Cassazione di Roma attraverso la L.U.I.S.S. Guido Carli; programma EPC per
la gestione del recupero credito.
•

Dal 01.01.2020 ad oggi: Presidente della Commissione d’Appello della Associazione di
Cultura, Sport e Tempo Libero - ACSI.

•

Dal 07/11/2016 ad oggi: team leader presso lo Studio Legale Associato Panini e Bucciarelli, con
funzioni di coordinamento per la gestione delle pratiche a sofferenza per conto della Banca
Nazionale Del Lavoro S.p.A., portafoglio LEGACY SMALL SECURED, attraverso l’attività
giudiziale e stragiudiziale finalizzata al recupero del credito, nonché assistenza ai funzionari e
direttori delle singole filiali della BNL, e con delega all’incasso presso la filiale Agenzia 13 di viale
Bruno Buozzi, 54 in Roma. Redazione cash flow e pre delibere bancarie. Attività di due diligence
per l’esame delle posizioni a sofferenza di crediti NPL e Secured.

•

Dal 03/04/2019 ad oggi: collaborazione con la rivista giuridica on line GIURICIVLE: attività di
redazione articoli per la rassegna di diritto e giurisprudenza civile.

•

Dal 02/04/2016 al 06/11/2016: Collaborazione con lo Studio Legale Avv. Labate: in qualità di
collaboratore forense con predilezione per il diritto bancario finalizzato al recupero del credito; analista
del credito e responsabile all’attività di due diligence sul territorio nazionale, per conto della società di
gestione e servizi immobiliari PRELIOS S.p.A. con supervisione dell’ Avv. Giselda Russo, e Avv.
Paolo Cappa; società finanziaria Credito Fondiario S.p.A.(FONSPA) con supervisione della Dott.ssa
Lisa Micozzi ed Avv. Filippo Maria Bruni.

•

Dal 02/05/2015 al 01/04/2016: Collaborazione con lo Studio Legale Janari Ass. Prof.: in qualità di
responsabile del processo esecutivo immobiliare per la gestione dei crediti a sofferenza dell’istituto di
credito UNICREDIT S.p.A..

•

Dal 01/04/2010 al 01/05/2015: Collaborazione con lo Studio Legale Stanizzi in qualità di Avvocato:
esperto nel diritto civile, diritto assicurativo e diritto bancario; nonché esperto di recupero del credito
e delle esecuzioni immobiliari e mobiliari attraverso la gestione e transazione dei crediti vantati dai
principali Istituti di Credito .

•

Dal 01/01/2008 al 01/04/2010. Collaborazione di consulenza legale esterna con lo Studio Legale
Iannone & Migliore, per il recupero in loco del patrimonio immobiliare pubblico per conto della
S.O.V.I.G.E.S.T. (I.N.P.D.A.I. – I.N.P.S. – S.C.I.P.).

•

Dal 21/4/2008 ad 16/01/2009. Collaborazione di consulenza legale esterna con lo Studio Legale Avv.
Elisa Emanuela Verduci, per il recupero in loco del patrimonio immobiliare pubblico per conto della
S.O.V.I.G.E.S.T. (I.N.P.D.A.I. – I.N.P.S. – S.C.I.P.).

•

Dal 10/10/2007 al 24/12/2008. Collaborazione di consulenza legale con lo Studio Legale Prof. Avv.
Antonio Umberto Petraglia & Associati in qualità di procuratore abilitato al libero patrocinio. Attività
svolte nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari attraverso la gestione e transazione dei
crediti vantati dai principali Istituti di Credito.

•

Dal 08/10/2007 al 11/10/2007: Collaborazione con la Centrale Attività Finanziarie S.p.A. con sede
in Roma , Piazza SS Apostoli, per la attività di due diligence per conto dell’ Istituto di Credito: Lehman
& Brothers, con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle relative
garanzie reali e personali, redazione di Business Plain per ciascuna posizione.
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Dati caratteriali

•

Dal 24/09/2007 al 5/10/2007. Collaborazione con la Centrale Attività Finanziarie S.p.A. con sede
in Roma , Piazza SS Apostoli , per la attività di due diligence per conto dell’ Istituto di Credito:
Deutsche Bank S.p.A., con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle
relative garanzie reali e personali, redazione di Business Plain per ciascuna posizione.

•

Dal 01/05/2006 al 21/05/2006: Collaborazione con la Centrale Attività Finanziarie S.p.A. con sede
in Roma, Piazza SS Apostoli, per la attività di due diligence per conto dell’ Istituto di Credito: Lehman
& Brothers, con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle relative
garanzie reali e personali, redazione di Business Plain per ciascuna posizione.

•

Dal 06/11/2005 al 01/02/2006: Consulenza legale relativa al progetto di riorganizzazione del
comparto recupero crediti della Banca Nazionale del Lavoro (settore credito cinematografico)
con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle relative garanzie
personali e reali, redazione del Business Plain per ciascuna posizione. Formazione del personale
interno di BNL, sull’utilizzo del sistema di gestione delle pratiche in sofferenza.

•

Dal 06/10/2005 al 30/10/2005: Collaborazione con la Centrale Attività Finanziarie S.p.A., con sede
in Roma , Piazza SS Apostoli, per la attività di due diligence per conto dell’ Istituto di Credito: Credit
Suisse, con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle relative garanzie
reali e personali, redazione di Business Plain per ciascuna posizione.

•

Dal 01/10/2005 al 05/10/2005 attività di due diligence per conto dell’ Istituto di Credito Italfodiario
S.p.A.

•

Dal 21/03/2005 al 17/07/2005 e dal 01/11/2006 al 01/02/2006: Consulenza legale relativa al progetto
di riorganizzazione del comparto recupero crediti della Banca Nazionale del Lavoro (settore credito
industriale e ordinario) con compiti inerenti le seguenti attività: attenta analisi delle posizioni e delle
relative garanzie personali e reali, redazione del Business Plain per ciascuna posizione, formazione del
personale interno di BNL sull’utilizzo del sistema di gestione delle pratiche in sofferenza. L’attività è
stata svolta nelle aree territoriali del centro e sud Italia: Firenze, Cagliari, Napoli, Bari, Pescara,
Catanzaro e Roma.

•

Dal 10/06/2004 al 24/09/2007: Collaborazione con lo Studio Legale Stanizzi in qualità di procuratore
abilitato al libero patrocinio. Attività svolte nell’ambito delle esecuzioni immobiliari e mobiliari
attraverso la gestione e transazione dei crediti vantati dai principali Istituti di Credito, previa conduzioni
di trattative con debitori, nella prospettiva di una soluzione bonaria della situazione debitoria.
Predisposizione di atti giudiziari funzionali alla realizzazione del credito, in particolare: ricorso per
decreto ingiuntivo, atto di precetto, atto di pignoramento, atto di intervento, atto di quietanza, nota di
precisazione credito. Atto di citazione e relative comparse.

Facile capacità di pubbliche relazioni, alto senso di responsabilità, massima serietà.

Hobby ed info generali

Viaggi, lettura testi classici, attività sportive; corso amatoriale di cucina presso la Città del Gusto di Roma;
associato presso l’Associazione Italiana Sommelier dal 2013; Socio Fondatore (già segretario generale,
revisore dei conti, probiviro, della ONLUS “Insieme”, con sede legale in Roma, Piazza Prati degli Strozzi
– associazione costituita per la realizzazione dei progetti inerenti sul territorio nazionale (es. ambulatorio
presso la Chiesa di Santa Lucia in Prati per le persone in difficoltà, realizzazione e gestione della mensa per
i senzatetto e persone bisognose) e sul territorio extraterritoriale (realizzazione del pozzo, della casa di
accoglienza, dell’ambulatorio e presidio ospedaliero, adozioni a distanza di numerosi bambini presso Santa
Lucia in Kinshasa); consulenza legale pro bono per famiglie disagiate presso la parrocchia di Santa Lucia
al Clodio a Roma. Socio del Circolo Canottieri Lazio e tesserato per il gioco calcio a 5 presso la
F.I.G.C., Presidente della Commessione dell’Appello della Associazione Centri Sportivi Italiani –
ACSI.
Roma, 02.02.2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 e successive modifiche.
Avv. Fabio Retica
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