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Titoli di studio e quali�che professionali
● Laureando in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di “Roma Tre”

Attività lavorativa e professionale svolta
● Dal settembre 2020 ad oggi (in corso) apprendista del Dott. Giovanni Mottura;

● dal giugno 2020 al settembre 2020 collaborazione con il Dott. Giovanni Mottura;

● dal gennaio 2020 al giugno 2020 collaborazione con la G&A Servizi S.r.l. (società di servizi amministrativi,
contabili e �scali);

● dal dicembre 2017 al giugno 2019 tirocinante presso lo studio notarile del Dott. Michele Eramo;

● dal dicembre 2016 al dicembre 2017 impiegato presso lo studio notarile del Dott. Michele Eramo.

Principali aree dell’attività
Collaborazione con i professionisti incaricati dello Studio per lo svolgimento dei seguenti incarichi:

● collaborazione nell’assistenza di raccolta documentale, istruttorie e predisposizione stesura atti notarili;

● collaborazione nell’assistenza area amministrativo – contabile societario e di controllo e riconciliazione gestione
ordinaria dell’archivio clienti con società di servizi contabili e amministrativi;

● collaborazione nell’analisi posizioni creditorie di clienti e fornitori, revisione contratti e altri documenti
amministrativi;

● consulenze tecniche e/o perizie in ambito civile e penale, in materia contabile, societaria, �nanziariabancaria,
tributaria, di valori mobiliari (anche derivati), svolta, in collaborazione, su incarico delle Procure della
Repubblica e del Tribunale Civile e Penale, ovvero su designazione delle Difese;

● amministrazioni giudiziarie di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a sequestro penale ex
art. 321 c.p.p., �nalizzati o meno alla con�sca;
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● amministrazioni giudiziarie nell’ambito di misure di prevenzione ex D. Lgs n. 159/2011 “Codice Antima�a”;

● amministrazione di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a con�sca nell’ambito di sequestri
penali e/o misure di prevenzione (sotto l’egida dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e con�scati alla
criminalità organizzata - in breve ANBSC).

Principali incarichi
Incarichi professionali svolti in collaborazione con i professionisti dello Studio incaricati:

● Amministrazioni giudiziarie nell’ambito di misure di prevenzione ex D. Lgs n. 159/2011 “Codice Antima�a”.

● Amministrazioni giudiziarie nell’ambito di custodia giudiziale di beni in sequestro.

● Amministrazioni giudiziarie nell’ambito di custodie ex art. 12 sexies L. 356/92.

● Amministrazione di patrimoni (mobiliari, immobiliari ed aziendali) sottoposti a con�sca nell’ambito di
sequestri penali e/o misure di prevenzione (sotto l’egida dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e con�scati
alla criminalità organizzata - in breve ANBSC).

● Esecuzione immobiliare su incarico del Tribunale di Roma.

Collaborazione alla predisposizione dei lavori propedeutici all’attività di docente / relatore svolta dal
Dott. Giovanni Mottura, nell’ambito di corsi e seminari di formazione professionale (di cui vengono
richiamati solo alcuni):

● Amministrazioni Giudiziarie:

○ Corso di alta formazione per Amministratori Giudiziari di Aziende e Beni Sequestrati e Con�scati “La
Chiusura della gestione e la rendicontazione” organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, Milano (10 giugno 2022);

○ Corso di alta formazione sulle Amministrazioni Giudiziarie “La �ne dell’Amministrazione
Giudiziaria” organizzato dall’ Fondazione Centro Studi UNGDCEC, Webinar (10 giugno 2022);

Roma, 7 settembre 2022
Riccardo de Gennaro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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