
CURRICULUM

Il sottoscritto avv. Antonino Piro, nato a Catania il 28.7.1958, con studio di proprietà in

Roma, via Alessandria n. 128 espone quanto segue.

Dopo gli studi classici presso il Liceo Orazio di Roma conseguendo diploma con votazione

52/60, nell'aprile 1982 il sottoscritto ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università

La Sapienza di Roma con la votazione di 110 e lode discutendo tesi di laurea in Diritto Civile sul

seguente argomento "I poteri del giudice nella tutela degli obblighi a contrarre" (relatore il Prof.

Adolfo Di Maio che ha pubblicato la tesi) e, ancor prima di concludere il corso universitario, ha

iniziato  lo  svolgimento  della  pratica  forense  presso  lo  studio  legale  dell'avv.  Luigi  Calabrese,

discepolo del Prof. Andrioli, con indirizzo nell'ambito del diritto civile ed amministrativo.

Effettuato il periodo di pratica con iscrizione al Registro all'epoca vigente sin dal 19.7.1982,

è stato ammesso a sostenere gli esami per l'iscrizione all'Albo dei Procuratori Legali indetti dalla

Corte di Appello di Roma per l'anno 1984, esami brillantemente superati tant'è che il sottoscritto è

iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma sin dal 18.7.1985 con tessera n. A/ 16898, e sino al 1990

ha collaborato con il  detto avv. Luigi Calabrese.  A seguito del decesso di questi ha proseguito

l'attività divenendo unico titolare dello studio e dal 29. l. 1998 è abilitato al patrocinio presso la

Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori ove ha già discusso molteplici cause (una con

risonanza mediatica in materia di divorzio).

Negli oltre 37 anni di svolgimento della professione forense con applicazione nell'ambito

del diritto civile ed amministrativo, il sottoscritto ha spaziato in tutti i rami civilistici annoverando

nella clientela molteplici società per le quali ha curato assistenza nel campo del diritto del lavoro,

societario, bancario, come pure assistenza innanzi alla magistratura amministrativa per appalti di

servizi pubblici, acquisendo specifica competenza processuale e sostanziale innanzi ai Tribunali

Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato. Ha anche assistito molte persone fisiche per le

quali si sono curate tutele nell'ambito del diritto di famiglia, dei diritti reali, della contrattualistica,

specie  nell'ambito  dei  contratti  di  locazione  (dal  1990  amministra  il  patrimonio  immobiliare,

costituito da 22 cespiti ubicati sulla piazza di Roma, di alcuni clienti residenti all'estero). Si sono

curate svariate procedure esecutive e concorsuali non solo presso il Tribunale di Roma ma anche

presso altre sedi su tutto il territorio nazionale annoverando tra la clientela svariati Condominii e

società che operano nel settore degli appalti di pulizia su tutto il territorio, con necessità di recupero

di crediti sia nei confronti di privati che della Pubblica Amministrazione.

Dal 2004 ha acquisito una approfondita e particolare specializzazione nel settore del diritto

bancario assistendo svariate Società innanzi al Tribunale ed alla Corte di Appello di Milano e di

Roma per cause di anatocismo (con recupero complessivo di oltre 19 milioni di Euro), tant'è che è

stato  invitato  quale  relatore  al  Convegno  "11  contenzioso  bancario  Riflessioni  normative,

giurisprudenziali e tecniche su anatocismo bancario ed usura " , organizzato dall'Associazione "Le

Toghe" e tenutosi il 18 gennaio 2012 presso l'Aula "Unità d'Italia" della Corte di Appello di Roma.

A  completamento  della  specifica  e  pluriennale  esperienza  nell'ambito  societario,  il

sottoscritto  ha  ricoperto  anche  l'incarico  di  Commissario  Liquidatore  di  Cooperative  poste  in

Liquidazione Coatta Amministrativa in sette procedure concorsuali su nomina dell'allora Ministero

del Lavoro e della Previdenza Sociale (oggi Ministero dello Sviluppo Economico)



E'  esperto  di  diritto  sportivo  con  attività  professionale  quasi  ventennale  presso  la

Federazione  Italiana  Giuoco Calcio ove ricopre,  dal  1999, la  carica di  componente dell'attuale

Tribunale  Nazionale  Federale-  Sezione  Vertenze  Economiche,  già  Commissione  Vertenze

Economiche Nazionale.

Dal novembre 2009 è iscritto all'Albo dei Custodi e Delegati per le procedure esecutive

immobiliari presso il Tribunale Ordinario di Roma, ricoprendo l'incarico in 13 procedure esecutive.

E' stato socio fondatore e tesoriere dell'Associazione Jus Armonia che per cinque anni si è

occupata  di  diffondere  e  promuovere  la  Cultura  in  ogni  ambito  della  conoscenza  umana  in

particolare  nelle  arti  musicali,  teatrali,  oratorie,  scientifiche  e  giuridiche,  partecipando  come

relatore in alcuni convegni dalla medesima organizzati (“Processi e consulenze tecniche” – “Dalla

Legge Fornero al Jobs Act”).

Roma, 5 giugno 2019

In Fede.

Avv. Antonino Piro


