GIUSEPPE FEMIA
avvocato
Generalità :
nato a Roma il 27 luglio 1971
residente a Roma con Studio legale in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15
Tel. 06/3055454 – 92946168 Fax 06/92931733
www.studiolegalefemia.com; gfemia@pec.studiolegalefemia.com;
g.femia@studiolegalefemia.com
Studi e Titoli :
- Diploma di Maturità scientifica conseguito nel 1990;
- Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito nel 1995 Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” - Tesi di Laurea in Giustizia Costituzionale ;
- Corso di specializzazione in Diritto Civile, Penale, Amministrativo presso la “ Scuola
di specializzazione” del Prof. Rocco Galli in Roma (1995/1996);
- Iscritto nel Registro dell’Ordine dei Praticanti Avvocati di Roma nel 1995;
- Conseguita abilitazione per l’esercizio della professione forense in Roma nel 1998;
- Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999;
- Corso di specializzazione per curatore fallimentare svolto presso il Consiglio
dell’Ordine di Roma nel 2001/2002 e presso l’Associazione Curatori Fallimentari di
Roma nel 2005
- Corso di Diritto Fallimentare 2011 del Consiglio Ordine Avvocati di Roma
- Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e magistrature superiori dal 2011
Esperienze Professionali
- Collaborazione professionale presso studio legale amministrativista dal 1996 al 2001;
- Titolare di Studio Legale dal 2001 - specializzato nel diritto civile, gestione crisi
d’impresa, diritto concorsuale e diritto amministrativo - Attività di docenza per aggiornamento professionale del personale della Regione Lazio
nel 2004/2005 nei seguenti corsi : “L’atto amministrativo e il procedimento” (16 ore);
“Politiche Comunitarie” (40 ore); “La responsabilità del funzionario pubblico” (24 ore);
- Attività di docenza al corso “ Il Commercialista e la crisi di impresa” organizzato dalla
Scuola di Alta Formazione dell’ODEC di Roma presso Università LUMSA;
-

Curatore fallimentare presso il tribunale di Roma in oltre 50 procedure
fallimentari dichiarate tra il 2005 ed il 2018 di cui 44 chiuse e/o in fase di
chiusura; le seguenti procedure fallimentari con passivo superiore a 5 mil di euro
e con attivo realizzato superiore a 500 mila euro : reg. fall. n. 444/2005; n.
20/2011; n. 187/14; n. 832/14; n. 504/16; n. 358/18

-

Commissario Liquidatore di società cooperative poste in liquidazione coatta
amministrativa o sciolte per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. :
n. 20 procedure tra il 2009 e il 2017 di cui 15 chiuse ;

-

Commissario Giudiziale procedura di Concordato Preventivo presso il tribunale
di Roma: RG n. 39/12 e RG n. 153/13

-

Commissario Giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.fall.;

-

Commissario Liquidatore di n. 1 Concordato Preventivo omologato dal
tribunale di Roma;

- Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Curatori Fallimentari (ACF) dal
2008 al 2012.
- Membro della commissione procedure concorsuali presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma dal 2010 al 2012;
- Consulente Tecnico in diritto amministrativo della Procura della Repubblica presso il
tribunale di Tivoli;
- patrocinio in favore di Amministrazioni Giudiziarie dei beni sottoposti a confisca
(Tribunale Penale Misure di Prevenzione Roma e Reggio Calabria);
- patrocinio e assistenza legale in favore di curatele fallimentari in azione giudiziale di
responsabilità nei confronti di amministratori e membri di collegi sindacali; azioni
revocatorie; azioni di recupero crediti; giudizi ex artt. 98 e ss. di opposizione allo stato
passivo; costituzione di parte civile in processi per bancarotta a carico di amministratori
e sindaci di società dichiarate insolventi.

“Il sottoscritto dichiara di sottoscrivere il curriculum ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n.
445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo
Dpr n. 445/2000 e autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196.”
Roma, 6 settembre 2019
Avv. Giuseppe Femìa
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