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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Avv. Laura Laurenti 

Indirizzo  C.SO D’ITALIA N. 19 - 00198 ROMA 

Telefono  (+39) 06.853.58.667 - 675 

Fax  (+39) 06.853.58.659 

E-mail  l.laurenti@studilegaliriuniti.eu 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 giugno 1975 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI 
  

2015 ad oggi  Legale fiduciario della DICO S.p.a. 

Consulenza stragiudiziale in ordine a tematiche inerenti il Diritto Tributario. 
 

 
2015 ad oggi  Legale fiduciario di Equitalia Giustizia S.p.a. 

Gestione del contenzioso giudiziale in materia di diritto Civile e Tributario 
(predisposizione atti, difesa in giudizio, gestione di eventuali trattative stragiudiziali per 
la composizione delle controversie, ecc.). 

 

 
2013 - 2014  Legale fiduciario di Wizard Progetti S.r.l. 

Consulenza stragiudiziale in ordine a tematiche inerenti il Diritto Fallimentare e 
Tributario (assistenza in ambito a procedure di concordato preventivo e transazione 
fiscale). 

 

 
 

2013 ad oggi 

 

 Commissario Giudiziale presso il Tribunale Ordinario di Roma. 

 

 
2013 ad oggi 

 

 Curatore fallimentare presso il Tribunale Ordinario di Roma. 

 
2011 ad oggi 

 

 Nomina quale Curatore speciale per l’analisi delle domande di ammissione al passivo 
infragruppo, a seguito di provvedimento del Giudice Delegato.    
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2011 ad oggi 

 

 Nomina quale legale incaricato a seguito di provvedimento del Giudice Delegato in 
ordine al recupero dei crediti vantati delle curatele fallimentari. 

 

2008 ad oggi 

 

 

 

 Legale fiduciario di Equitalia Sud S.p.a., Agente della Riscossione della Provincia di 
Roma. 
Gestione del contenzioso giudiziale in materia di diritto Civile, Tributario, Fallimentare e 
del Lavoro (predisposizione atti, difesa in giudizio, consulenza in ordine alle attività 
giudiziali da intraprendere, gestione di eventuali trattative stragiudiziali per la 
composizione delle controversie, ecc.). 

 
2008 - 2011 

 

 Gruppo Alitalia S.p.a. in Amministrazione Straordinaria. 

• Legale nominato dagli organi della procedura per la gestione dell’accertamento del 
passivo delle società del Gruppo (analisi delle domande di ammissione allo stato 
passivo, predisposizione degli stati passivi della procedura, gestione rapporti con i 
creditori istanti per conto del Commissario Straordinario Prov. Avv. Augusto 
Fantozzi, ecc.); 

• Attività di advisoring per gli organi della procedura in merito ad acquisizioni 
societarie (Due Diligence in ordine alla procedura di acquisizione, gestione dei 
rapporti con le controparti,  trattative sulle modalità di trasferimento, ecc.).  

 
2008 – 2013 

 
 Consulente legale delle società del Gruppo Thesauron. 

Consulenza ed assistenza in materia di Diritto Civile e Tributario (consulenza in ordine 
alle attività di governance aziendale e operazioni straordinarie, esternalizzazione attività 
ufficio legale, gestione trattative e rapporti pre-contenzioso, ecc.). 

 
 

2004 ad oggi 

 
 Consulente legale della Syscon Informatica s.r.l. 

Consulenza ed assistenza in materia di Diritto Civile e Tributario (consulenza in ordine 
alle attività di governance aziendale e operazioni straordinarie, esternalizzazione attività 
ufficio legale, gestione trattative e rapporti pre-contenzioso, ecc.) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

2011 ad oggi  Avvocato presso Studi Legali Riuniti. 

Assistenza a procedure Fallimentari, Concordatarie e di Amministrazione Straordinaria 
(Affiancamento al Curatore/Commissario Prof. Avv. Franco Paparella, consulenza 
generale, assistenza nella gestione dei rapporti con Tribunale e Ministero dello 
Sviluppo Economico, assistenza nella predisposizione di relazioni, stati passivi e nei 
rapporti con i creditori ecc). 

 
2008 - 2011  Avvocato presso lo Studio Legale GCM di Gentile & Ceselli. 

Advisoring 
• Assistenza nella consulenza alle aziende (assistenza in merito alle attività di 
governance aziendale e operazioni straordinarie, assistenza nella predisposizione dei 
contratti, gestione dei rapporti con il personale, esternalizzazione attività ufficio legale, 
gestione trattative e redazione contratti, gestione rapporti pre-contenzioso, ecc.).  
Litigation 
• Contenzioso civile (diritti reali, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto del 
lavoro); 
• Attività giudiziale in favore di clienti in stato di insolvenza (ristrutturazione del debito, 
giudizi lavoro, risarcimento danni, opposizioni allo stato passivo, procedure esecutive); 
• Recupero crediti in favore di Aziende nazionali e internazionali e società finanziarie. 

 
2004 – 2008  Pratica forense presso lo Studio Legale GCM di Gentile & Ceselli. 
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1998 - 2003  Collaborazione presso lo studio Commerciale del dott. Giorgio Gentile. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2008  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma. 

Cultore della materia in Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Cassino Prof. 
Avv. Galateria. 

 

2005  Corso di approfondimento del processo Tributario presso Consiglio dell’Ordine Avvocati 
di Roma. 

 

2004  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino – con discussione 
della tesi di diritto penale “ I reati informatici” relatore Prof. Galiani. 

 

2003  Corso di diritto penale  “Teoria delle tecniche investigative” 

 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  Buono 

 
             Roma, 3 Marzo 2016  

Avv. Laura Laurenti 
             Firma originale in atti 

 
 
 

 
 

La sottoscritta, Avv. Laura Laurenti C.F. LRN LRA 75H59 H501P, nata a Roma (RM), il 19.06.1975, residente 
in Guidonia – Montecelio (RM), via delle Montagne Rocciose n. 36 (cap 00012), dichiara ai sensi delle norme 
in materia di autodichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato 
nel suddetto curriculum corrisponde a verità. Si autorizza, ai sensi della legge sulla privacy resa ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali. 
 
Roma, 3 Marzo 2016 
 

   
                                                                      
                               Avv. Laura Laurenti 

                                                                                                                                         Firma originale in atti 
 
  
 

 


