
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  STRINATI EMILIANO 

Indirizzo    
Telefono  

  

E-mail   
 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita 

                                      c.f. 
 

 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

  
Date   DAL 1999 AD OGGI  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 “STUDIO ASSOCIATO CLERICO’ STRINATI”   
Via Federico Cesi, 21 Roma   
Via Armellini1/b  Terni  

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Titolare ( socio fondatore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Avvocato     
 

 

DAL 1994 AL 1999 
Notaio Luciano Clericò 
Corso Tacito 111 05100 Terni  
Studio Notarile  
Collaborazione professionale 
 
Gestione, istruzione, redazione e stipula degli atti notarli e incombenti 
fiscali accessori, con particolare riferimento ai profili previdenziali per 
amministratori e soci d’opera, nell’ambito degli atti societari e di 
impresa in genere.   



 

  
  
  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date   dal 1994 al 1995  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di specializzazione in diritto civile “A. Anselmi” in Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto civile, tributario e societario   

• Qualifica conseguita 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione 
 
Dal 1989 al 1994  

 

Università degli studi “La Sapienza “ in Roma (facoltà di legge) 
 
Tesi in diritto societario dal titolo “ Le società tra professionisti”   

 
 
 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

  

 Laurea in giurisprudenza  
 

 

Dal 1984 al 1989  
Liceo Scientifico “R.Donatelli” in Terni 
 
Ambito umanistico e scientifico   
 
 
Diploma Liceale 

 
Ha curato, all’interno del proprio studio legale, in collaborazione 
con legale già dell’avvocatura dell’INPS, il dipartimento  
relativo allo studio del diritto previdenziale. E’ tutt’ora 
responsabile del settore detto.      
 
Con Decreto Ministeriale 23 novembre 2012 componente della 
Commissione Esami di Avvocato 2012/13 presso la Corte di 
Appello di Perugia, in seno alla quale ha rivestito il ruolo di 
Presidente della propria sottocommissione. 
 
Su nomina del Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Terni  
ha incarichi di professionista delegato nelle procedure di vendita 
immobiliare forzata.  
 
Su nomina del Giudice Delegato fallimentare del Tribunale di 
Terni ha incarichi di Curatore fallimentare.    
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
 

  



 

Svolge la professione forense prevalentemente nell’ambito del 
diritto di impresa con conseguente particolare riferimento alla 
contrattualistica e alle materie societarie, fiscali, previdenziali, 
penalistiche previdenziali e alle procedure di crisi dell’impresa. 
Oltre all’ambito relativo al sistema bancario.  
 

All’uopo qui di seguito in sintesi i prevalenti ambiti del 
contenzioso (come da cause riscontrabili e regolarmente iscritte 
al ruolo dell’ufficio giudiziario competente) ove ha maturato 
pluriennale esperienza e precisamente:     
                                               I 
-   fattispecie recuperatorie di contributi e sanzioni INPS, con 
riferimento alla iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS, 
alla dissimulazione del lavoro subordinato mediante il contratto 
di associazione in partecipazione e/o altre forme contrattuali 
fittizie, al lavoro in nero e all’omesso pagamento dei contributi 
previdenziali su imponibile relativo ad ore lavorate e non 
registrate. 
-  fattispecie delittuose di indebito conguaglio operato 
dall’impresa, per fittizi pagamenti del TFR, con i contributi 
obbligatori INPS (art. 1 legge 27.12.06 n.296); 
-   fattispecie delittuose di mancato versamento all’INPS delle 
ritenute previdenziali e assistenziali operate dall’impresa a 
carico del lavoratore dipendente (legge 11 novembre 1983 
n.638);       
-  riconoscimento INPS di malattia professionale e danno 
differenziale; 
- indebita integrazione a carico della Cassa Integrazione 
Ordinaria e indebita erogazione di cassa integrazione; 
- indebita erogazione di somme a titolo di indennità e di 
assegni per il nucleo familiare;  
- la surroga dell’INPS nella procedura concorsuale fallimentare. 
 
                                              II 
-   credito bancario e diritto bancario, con specifico riferimento 
alla normativa del T.U.B. e alle garanzia reali e fideiussorie. Da 
ultimo con riferimento alla normativa anti trust applicata alle 
banche beneficiarie di fideiussioni omnibus;      
- tutela della società e/o del socio e/o di terzi a seguito di  
vicende/atti societari, anche interni ( impugnazioni assembleari, 
recesso del socio, delibere di aumento di capitale, cessione 
quote, verifica validità  clausole statutarie, ecc.). Operazioni 
societarie straordinarie e risvolti fiscali e previdenziali;      
-tutela e recupero del credito a sofferenza (azioni giudiziali 
ordinarie, esecutive, conservative) ;  
-tutela del creditore contro i contratti  in frode e simulati; tutela 
del creditore verso le vicende successorie del debito mortis 
causa ;  
-contratti di leasing in genere ( anche post fallimento 
dell’utilizzatore ); 
-contratti e relative tutele in materia di trasferimento della 
proprietà immobiliare, mobiliare e aziendale e relativi impatti 
fiscali e previdenziali  (compravendita, cessione in garanzia, 
conferimento in società, contratto traslativo in genere);  
-contratti a presidio del credito (concessione di ipoteca per 



 

mutuo fondiario o per altra tipologia di credito bancario e 
ordinario;  
-concessione di fideiussione, costituzione del pegno, negozio 
fiduciario);  
-anomalie dei contratti bancari e dei prodotti derivati (es. interest 
rate swap); 
   
                                             III 
 
- revocatoria fallimentare; azioni in genere a tutela e/o a 

valenza recuperatoria in favore della massa fallimentare; 
- fattispecie delittuose di bancarotta e reati societari ante 

fallimento; 
- la fase genetica e quella patologia delle procedure 

concorsuali ( fallimento, concordato preventivo, ecc.); 
- attività di legge del Curatore.  

 
                                         IV   

- responsabilità della struttura sanitaria; 
- responsabilità sanitaria; 
- le convenzioni con l’ente pubblico in materia sanitaria   

 
                                          V 

- contrattualistica in genere (patologia, genetica o 
sopravvenuta; 

- responsabilità da inadempimento contrattuale.     
 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI ARBITRATO e 

DI MEDIAZIONE. 
Ha acquisito una pluriennale esperienza in materia di giudizio 
arbitrale rituale ed irrituale nonché in sede di mediazione sia 
come difensore di parte sia come arbitro. 
Come arbitro ha partecipato a procedure arbitrali negli anni 2004 
( in materia di contratto di agenzia e responsabilità collegata ); 
2012 e 2013  (in materia di adempimento/validità/vigenza di 
preliminare di vendita immobiliare e responsabilità collegata ); 
2014( in materia di preliminare di vendita immobiliare e 
responsabilità); 2015 ( in materia di preliminare di vendita 
immobiliare e responsabilità ); 2015/16 ( recesso socio da soc. 
coop). 2018- 19 (responsabilità della P.A. da pagamento di  
corrispettivo di prestazione intellettuale).   
Come difensore di parte ha partecipato a procedure arbitrali 
negli anni 2010 (in materia societaria, recesso socio e riverberi 
nel contratto di prenotazione di immobile );2006 ( in materia di 
adempimento/validità contratto di appalto immobiliare e 
responsabilità); 2010 ( in materia adempimento/validità contratto 
d’opera intellettuale e responsabilità ); 2010 ( in materia 
adempimento/validità contratto preliminare di permuta di cosa 
presente contro cosa futura e collegata responsabilità);  2014 ( 
adempimento permuta immobiliare e responsabilità); 2015/2016 
( in materia di adempimento contratto e responsabilità); 
2017,2018, 2019 ( responsabilità contrattuale da 
inadempimento). 
Negli stessi anni ha partecipato come difensore di parte alle 



 

procedure di mediazione, affrontando tra le altre materie 
questioni di diritto bancario e di recupero di credito bancario.        

 
 

                                 
        

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  
  Inglese 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
 

• Capacità di scrittura  Discreto 

 Capacità di 
espressione  orale 

  
Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Facilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata nel 
tempo attraverso l’esercizio della libera professione.  
E’ socio della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E 
NARNI .       

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Autonomia nella gestione degli incarichi e del conseguente rapporto con 
il cliente, con le controparti e con gli organi giudiziari   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 principali applicazioni in ambiente windows (office, internet  explorer, 
outlook,…)  

 
   
   

 
PATENTE   Patente B 

 
 
                                       Terni, lì 14 settembre 2019  

 
      
 

Avv. Emiliano Strinati  




