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IL soTToScRITTO AW F ORILLO GENNARO ATTESTA CON LA PROPR]A SOITOSCR]ZIONE LA VERICIDITAI DÉLLE

OICHIARAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CURRLCULUIT'I, aU|ORIZZANDO ESPRESSAI'IENTE IL TRATTALENÌ9 oEl PROPR|

DATI PERSONATI DICUIALD. LGS, 196i03,

F ORILTO AW GENNARO

PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISi N 3 84122 SALERNO

089 224130 NtoBtLE 347 649 14 86

089 224130

f i o riJl g:qqlì.n!ro@!i!qali.i!
pec: avvgennarofiof illo@pec,ordineforense.salerno.it

ITALIANA

0B 01 1968 saLERr,ro

DA OI'IOBRE 2OO9 AD OGGI.

Titolafe dell'omon mo studio lega e con stud o ln Sa emo Piazza San Francesco
D Assis n 3

Studo egae d ritto crvilecon partcoare specializzazìone nell'arnbito deldldto
bancaio. commerciae, trjbutario, imrnobiliare e fesponsabÌlità c vile

AWOCATo - libero prcfess onista

Gestione altonoma dicontenzioso giud ziale e strag udiziale

Dal 1996 ad otlobre 2009

Associalo ad uio studio legae di Saerno a fai dala dal anno 200'l e fìno
al 14 112009 n tae ambito ha acqusito ampia competenza delle
probematiche legali aiferenti Ìpiit disparatÍ rami del djritto civile, n
particolare per quafto attene iprofli di responsabilità civite e di
risarcimento del danno, nonché approfond to le tematiche connesse ag
istituti di diritto bancario e fallimentare, avendo j predetto studÌo legale
assocato piu volte rappresentato e difeso dverse banche sa in sede
contenziosa che n amblo diconsuienza e assstenza.

Maeo 2011

Organismo d concrliazione ADR Concillafdo - sede di Salerno

ADR Conci azione stragildiz ale nelte materie oggetto del dtgs. N. 2gl2010
D rltlo civiie

Conciliatore professionista

Base I competenza a d rimere le contrcversie n materia condomintale _ assicurativo
- bancaria Respotlsabiljtà medica



IL SoTTOSCRIÍTO AW. FORILLO GENNARO ATÍESfA CON LA PROPRIA SO.TTOSCRIZIONE tA VERICIDITA, DELLE

DlCHIARAZIONI RIPOR-IATE NEL PRESENTE CURRICULIJ[1' AUTORIZZANDO ESPRESSAMENTE IL ÎRAfiAIMENTO DEI PROPRI

DATI PERSONALI D] CU I AL O. tGS' 196/03'

Febbraio 2000

lscrizoie all'albo degl awocalldi Salerno (dal 1B 2 2000)

Dicembre 2012

scr zìone a la bo degli avvocatì Cassazionisti (dal 14 12 2012)

lrrlaooio 1996

. u,iia n C r"p "O*tu ' nciallo economico-g Jr orcor "onseguiu ' 
-2r 

Îagg o-19q6

0resso '.Jnversila degtS_"oi o'Sdlerro con Ip-rreggio dr 1Ur'1]U lpsr lr ulrlrc

ìrrocessuale Clvile, titolo 'La Deibazione delle Sentelrze StranLere

Oer la specifica competenza acquisita, poi, nellambito del diritto dell'esecuzione

iiuii. 
" 

'n riL'""..*ion t tsattoriale (proiedure esecutive sia m0billariche imrnobjliai)

ha partecipalo a diversi incQnld promossi dal Cenlrc Studi di D ritlo processlale clvlle

lllrsos 'olretto 
oat dott. F. De Stefano, che ha rivestito per un decennìo il fuoo dl

Ciuoi"" tl"ltese.rtione presso ll Tribunale dl Salerno ll Centro Studi 'NESOS"' che ha

tia e sue flnaltà preclpue quella d cosUÌulre un "osservatorio permanefle" sulle

lemaliche relative al dlrltto delfesecuzione ala luce dela rifomra ìnt'odotla dala L

26312005. negh montri periodic da qlresto promossi s avvale del'apporlo dr tutl I

It4aoistrati chJrivestono liruolo d G E (sia nìobl iarc che jmriobiliafe) nei varl Tribunah

nunì*t *l dislretto della corte d'Appello d Salerno; dalla propria esperienza

ouindicennale, ha potuto tratrare nella predetta qualità di plocuratore assoclato'

numerosissime procedure esecutive sia mobiliarì sia irmobil'aIi che esaitoliali

consequendo 'rsultati posilivi rerla maggior parte delle procedure esecutive

trattatÀ, a tutera del credito vanato da diversi istituti di credito

Lo scrvente ha noLtre al suo aì1ìvo esperlenza n campo falLimentarc svolgendo' a laf

data dallanno 2002, s a lattrvllà di Cqr-alolqEgllllf$arc (Falljmenlinn 35102 e37102

lncard naticlo iì lribunale dl Nocefa ìnferofe)che didilensore stesso delle Curatele ln

la e dr o lo palec pa d oorlinuo a 'o si or aggior dÎenlo eo d Lo r'egll p o_os\ ''a

àal'Orrline àegll Awocati che dei Dottoij Commercialisti sull applicazione della riloma

della Legge Éallimentare, acqulsendo così ultedore competenza sia nel campo del

Drritto Bancaio, che diquello Socielario;

I sottosciitlo riveste altresì. la figura di Custode Giudizllli9 esterno fell'ambito di

diverse procedure esecutive immoblliari incardinate dnanz lTribunaledi Salern0 e

di Nocera Inferiore ed è atresì stato nominato, quae a!sillario del Giudce

dell ÉsecLrz one come professionista-.dq!!g3tq !ll4,,Y-e,!qIe del compendrc

mmobilare staggito, ai sensidell'arl. 591 bis c p c

- ll sottoscritto dveste, peraltro, la figura di ìeqale esterno di Equitalia Sud Spa, dala

quale riceve lncarichi abitual ; è stato legale esterno nominato dell'EN PA LS

L es)etienza natwala. painlenti in materia diesecuzione t'iscale,ha consentito alla

scrivenle di ausiliare il canpelente Llfficio tecnico del Comune di Pellezzano alla

rcCaztone slesua e natifica delte !!3fu!Z!9ij:l!S9'JÍ)et il rccuperc ditribu di divetsa

natura: d3lJgstesso Conune di Pellezzano ha ticevuto inqlichí ptofessionali pel

t tó, rpqa oot .A (lera Anne n dlata n"tla D . 'Ftt. ltg tttt/ 1

Pagna 2 Cuticùlùn lilae dl
Fionlla Aw Gúnaa


