
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita: 

Attività Professionale 

Indirizzo Studio 

Obblighi militari di leva 

Titoli di studio 

Lingue estere 

Esperienze lavorative/professionali 

Antonio BERARDI. 

*******************. 

Avvocato Cassazionista 

Studio Legale Avv. Antonio BERARDI, 
******************, ***** Torino, tel. ************** - 
fax *****************. 
E-mail: ***************************************;
PEC: ****************************************

Assolti presso l'Arma dei Carabinieri in qualità di 
carabiniere ausiliario. 

- Diploma di liceo scientifico, conseguito nel 1984,
presso il Liceo Scientifico di Stato E. Majorana, C.so
Tazzoli n° 188, 10137 Torino.

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 25/06/1992,
presso l'Università degli Studi di Torino, con la
votazione di 110/110, con dissertazione scritta di
Diritto Penale, sull'argomento: "La reazione agli atti
arbitrari del pubblico ufficiale". Relatore il Prof. Avv.
Carlo Federico Grosso.

Buona conoscenza della lingua francese ed inglese. 

- Dal 17/09/1992 al 28/02/1995 in servizio presso la
SAI ASSICURAZIONI, in qualità di tecnico di prodotto in
materia di R.C.D., infortuni e malattie con esperienze di
valutazione, quotazione dei rischi, definizione di
contratti, nonché trattazione, gestione e liquidazione
dei relativi sinistri.

- Dal marzo 1993 collaborazione con studio civilistico,
per svolgimento pratica legale, con particolare
esperienza in materia di Infortunistica stradale,
contrattualistica, diritto del lavoro, recupero crediti,

. procedure monitorie ed esecutive.

- Dal 01/03/1995 al 30/06/1996 in servlZlo presso
S.G.R. Broker del Gruppo FIAT, con funzioni di
definizione e conclusione dei contratti assicurativi per le
coperture di tutti i rischi delle Società del Gruppo.

- Dal febbraio 1996 collaborazione con altro studio
legale .civilistico e giuslavoristico.

- Superamento, alla prima partecipazione, dell'Esame per
l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e Procuratori
Legali per l'anno 1995, sostenuto presso il Distretto
della Corte d' Appello di Torino .

. 
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Situazione attuale 

Principali Settori di attività 

- Iscrizione dal 25/11/96 all'Albo degli Avvocati del
Foro di Torino.

- Superamento dell'esame scritto, giugno 1996 ed orale,
marzo 1997, sostenuto presso il Ministero dell'Industria
di Roma per l'iscrizione all'Albo degli Agenti di
Assicurazione.

- Iscrizione dal 26/06/09, all'Albo Speciale degli Avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione ed
alle altre Giurisdizioni Superiori.

Dal 01/07/1996 svolgimento a tempo pieno 
dell'attività professionale forense quale libero 
professionista, dapprima presso lo studio civilistico e 
giuslavoristico di un altro avvocato in P.zza Solferino, 
n°9, quindi dal novembre 1998 con proprio studio · 
dapprima sito in Via Cavalli 28/bis 10138 Torino, poi in 
Via Mezzenile n°3, 10138 Torino ed attualmente in Via 
****************************. 

Tutte le aree del diritto civile, in particolare: 
Giuslavoristica e previdenziale 
Problematiche connesse con la gestione del personale 
(aspetti disciplinari, retributivi, licenziamenti) sia in fase 
stragiudiziale che contenziosa, con riferimento anche agli 
aspetti contributivi e previdenziali. 
Diritto societario e commerciale 
Attività di consulenza relativamente a questioni 
concernente la costituzioni di società e le problematiche 
connesse con la loro gestione (quali ad esempio: recesso 
ed esclusione di soci, azioni di responsabilità verso gli 
amministratori, impugnazioni di delibere assembleari). Il 
tutto sia in sede stragiudiziale che giudiziale. 
Assicurativa 
Attività di recupero dei danni materiali e fisici, 
conseguenti a sinistri stradali e di responsabilità civile 
generale ex art. 2043 e.e., sia per conto di società che di 
privati. 
Responsabilità civile 
Attività sia giudiziale che stragiudiziale finalizzata al 
risarcimento dei danni fisici e patrimoniali conseguenti a 
fattispecie di responsabilità civile sia di natura generale 
ai sensi degli art.li 2043 e seguenti C.C., sia conseguenti a 
fattispecie di responsabilità professionale anche in 
materia sanitaria. 
Contrattualistica 
Assistenza e consulenza nella redazione e conclusione di 
contratti, rapporti di agenzia, transazioni ed accordi 
stragiudiziali in genere. 
Recupero crediti 
Cura di tutte le attività pregiudiziali e giudiziali, 
comprese quelle esecutive e fallimentari, dirette al 
recupero di crediti. 
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Torino lì 07.01.2020 

Dall'anno 2000 anni opero, su tutto il territorio italiano, 
come fiduciario di Augusta Assicurazioni Spa, dal 1 ° 
ottobre 2011 Alleanza Toro Spa, dal 1 ° gennaio 2014 

Generali Italia Spa, nell'ambito dei procedimenti 
monitori ed esecutivi per il recupero dei premi 

assicurativi, delle franchigie, delle rivalse circa le somme 
escusse dagli enti garantiti dalle polizze fideiussorie. 

Diritto bancario 
Gestione e trattazione sia stragiudiziale che giudiziale di 

questioni inerenti, contratti di mutuo,finanziamenti, fidi 
bancari, con particolare riferimento a problematiche 
inerenti, anatocismo, interssi usurari, commissioni di 
mnassimo scoperto, fidejussioni. 

Diritto e pratiche tributarie 
Gestione procedure di "rottamazione cartelle esattoriali", 
procedure di "Voluntary Disclosure", contenzioso 

tributario nanti la Commissione Tributaria Provinciale e 
Regionale. 

Diritto di Famiglia 
Patrocinio in procedimenti di separazione tra coniugi e/o 
divorzio, con tutte le attività connesse comprese quelli 
nanti il Giudice Tutelare ed il Tribunale dei Minori 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

Avv. Antonio Berardi 
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