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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPO TOMASSOLI 
Indirizzo  Via Lagomaggio n.48 -47923- RIMINI (RN)  
Telefono  +390541384314; +393475877043 

Fax  +390541384314 
E-mail e Pec  ftomassoli@yahoo.it –  filippo.tomassoli@ordineavvocatirimini.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
                 Codice fiscale e partita iva 

 25.07.1976 
TMSFPP76L25H294D – 02270480805 
 

                                         Professione           Avvocato 
             Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Rimini dal 01.02.2005   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 2003 – a oggi)  Libero professionista (Avvocato)  
• Nome e indirizzo del datore di 

Lavoro 
 Studio legale 

Titolare 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, lavoro ed esecuzioni forzate.   
(Specializzato nelle cause di responsabilità civile verso terzi a difesa delle pubbliche 
amministrazioni e/o società partecipate, nonché nel recupero credito e connesse procedure 
d’esecuzione)  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  ● Dal 2001 al 2003 pratica forense presso i seguenti studi legali: 
- Studio Legale Avv. Pasquinelli-Bianchi-Arcangeli 
- Studio Legale Tentoni-Mancini 
 
Principali attività formative:  
▪ Corso intensivo formazione forense (Ordine Avvocati Rimini) anni 2002-2003 
 
▪ Corso specializzazione in diritto societario e fallimentare organizzato da CCAA di RN anno 
2004 
 
▪ Corso intensivo in materia di diritto industriale, brevetti e marchi d’impresa organizzato da 
Università di Bologna anni 2005-2006  
 
▪ Seminario crisi d’impresa e procedure esecutive organizzato da CCAA di RN anno 2008 
 
▪ Master in diritto societario Università di Bologna/Forlì anno 2009 
 
▪ Corsi di specializzazione in materia di responsabilità civile verso terzi delle PA anno 2012 
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▪ Corso di formazione per mediatori civili   
 
▪ Corso di alta formazione in diritto dell’esecuzione forzata anno 2014 
 
 

 
Professione forense giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile, del diritto 
commerciale, societario, pubblico e amministrativo, fallimentare, lavoro e procedure 
d’esecuzione principalmente a tutela di persone giuridiche. 
Nella fattispecie pregresse e qualificate esperienze professionali in favore di enti 

                                                   pubblici e/o società partecipate. 
 
 
 

 
1) Rappresentanza giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti di 
responsabilità civile verso terzi promossi contro la pubblica 
amministrazione e le società partecipate:  
 
▪ Dall’anno 2004 ad oggi in nome e per conto della società GEAT spa e del Comune 
di Riccione; 
 

    ▪ Dall’anno 2009 ad oggi in nome e per conto della società ANTHEA srl;                               
 
2) Recupero credito ed attività esecutive: 
 
▪ Dall’anno 2004 ad oggi in nome e per conto della società GEAT spa; 
 
▪ Dall’anno 2004 ad oggi in nome e per conto della società SGR SERVIZI spa; 
 
▪ Dall’anno 2011 ad oggi in nome e per conto della società ALA FABBRICA 
ARREDAMENTI spa; 
 
▪ Dall’anno 2011 ad oggi in nome e per conto della società MODULAR spa; 
 
▪ Dall’anno 2012 ad oggi in nome e per conto della società AMIR O.F. srl;  
 
▪ Dall’anno 2013 ad oggi in nome e per conto della società N.F. FOOD srl;  
 
▪ Dall’anno 2006 all’anno 2010 in nome e per conto della società ASSET BANCA 
spa; 
 
▪ Dall’anno 2006 all’anno 2009 in nome e per conto della società GRUPPO 
SALSEDINE srl; 
 
▪ Dall’anno 2009 all’anno 2013 in nome e per conto della società IMMAGINI srl; 

 
 
3) Redazione contratti e consulenza stragiudiziale in materia di diritto 
civile, societario, fallimentare e lavoro 
 
 

PRINCIPALI RISULTATI 
CONSEGUITI                               ► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI GEAT spa 

● Con riferimento all’attività di cui al punto 1) si precisa che, ad oggi, sono pendenti 
circa n.30 procedimenti giudiziali nei quali lo scrivente difensore rappresenta la 
società Geat spa a seguito di richieste di risarcimento danni da responsabilità civile 
verso terzi. 
● Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che dal 2004 (a mezzo di 
azioni stragiudiziali, giudiziali ed esecutive) ad oggi, le somme recuperate per conto 
di Geat spa (in prevalenza relative a fatture di noleggio di spazi pubblicitari e/o fatture 
emesse a seguito di ordinanze comunali) ammontano all’incirca ad €.550.000,00. 
Si precisa che attualmente sono pendenti al’incirca n.20 tra procedimenti monitori e 

COMPETENZE SPECIFICHE 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
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procedure esecutive. 
 

  ► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI ANTHEA srl 
Con riferimento all’attività di cui al punto 1) svolta in nome e per conto di ANTHEA 
srl, si precisa che, ad oggi, sono pendenti circa n.20 procedimenti giudiziali nei 
quali lo scrivente difensore rappresenta la società a seguito di richieste di 
risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi; 
 
► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI SGR SERVIZI spa 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che, ad oggi, gli importi 
recuperati per conto della società Sgr Servizi spa ammontano all’incirca ad 
€.500.000,00. Si precisa che attualmente sono pendenti al’incirca n.60 tra 
procedimenti monitori e procedure esecutive. 
 

► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI ALA FABBRICA 
ARREDAMENTI spa 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che ad oggi gli importi 
recuperati per conto della suddetta società ammontano all’incirca ad €.90.000,00. 
Si precisa che attualmente sono pendenti al’incirca n.10 tra procedimenti monitori e 
procedure esecutive. 
 

► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI MODULAR spa 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che ad oggi gli importi 
recuperati per conto della suddetta società ammontano all’incirca ad €.55.000,00. 
 

► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI AMIR O.F. srl 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che ad oggi gli importi 
recuperati per conto della suddetta società ammontano all’incirca ad €.80.000,00. 
Si precisa che attualmente sono pendenti al’incirca n.30 tra procedimenti monitori e 
procedure esecutive. 
 

► ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI N.F. FOOD srl 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che ad oggi gli importi 
recuperati per conto della suddetta società ammontano all’incirca ad €.105.000,00. 
Si precisa che attualmente sono pendenti al’incirca n.35 tra procedimenti monitori e 
procedure esecutive. 
 

►ATTIVITA’ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DI ASSET BANCA spa 
Con riferimento all’attività di cui al punto 2) si precisa che ad oggi gli importi 
recuperati per conto della suddetta società ammontano all’incirca ad €.150.000,00. 
 
 

 
                                      MADRELINGUA  ITALIANO 

                                  ALTRE LINGUE          INGLESE 

 
          

   

• Capacità di lettura  Ottima 
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del PC, di Windows ed Office, nonché utilizzo del processo telematico 

   
                                     ALLEGATI               Carta d’identità 

   

 


