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ÌKSfORMAZIOR! PERSONALI
Nome

Condenti i fVIorabfto Luigi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Esperienza lavorativa

Dal 1996 - oggi

Fondatore
Studio Legale Condemi, Gri.so!ia, Carveili Enrico Tazzoli, 6

Dal 1979

Avvocato cassazionista

Dal 1963

Avvocato

Roma, via

1989

Ha fatto parte delia Commissione di Esami di Avvocato
presiedendo la III sottocommissione

1998
1999

Ha presieduto, per incarico delia F.I.T. le Commissioni di
aggiudicazione gare per i Campionati Nazionali di Tennis di
Roma

2000

ISTRUZIONE EFORMAZIONE
1960

Laurea in Giurisprudenza
Università “La Sapienza” di
Giurisprudenza
104/110

Roma -

Facoltà di

M a d r e l ìn g u a

A

l t r e l in g u a

« C apacità di lettura

8C apacità di scrittura
* Capacità di espressione orale

Co m petenze

Italiano

p r o f e s s io n a l i

Francese
Buono
Buono
BUONO

Presta attività di assistenza legale, sia giudiziale che
stragiudiziale nel campo del diritto .civile.,.-commerciale,societario e amministrativo.
Svolge attività professionale con la Sezione Fallimentare
del Tribunale di Roma da! 1963 con conferimento di
rilevanti
incarichi
quale
Curatore
Fallimentare,
Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale.
Dal 1962 al 1987 ha collaborato con Paw. Inigo Marani
Toro, capo dell’Ufficio Legale de! C.O.N.L in tutte le
controversie pendenti
Dal 1987 assiste il C.O.NJ. e, successivamente, Coni
Servizi S.p.A. nel contenzioso civile e amministrativo.
Dai 1965 assiste primarie società di Torrefazione e
commercializzazione di prodotti per aziende del settore.
Presta attività di assistenza e consulenza legale a favore
di primarie Case dì Cura dì Roma.

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

