CURRICULUM VITAE AVV. BENEDETTO LOYOLA
NATO A SORA (FR) IL 25.2.1965 E DOMICILIATO IN ROMA, VIA LUIGI LUCIANI N.7 –
00197- TEL.06.3235571 CELL. 335.6890135, CONIUGATO.

ESPERIENZE PROFESSIO NALI

1992 Svolge la pratica legale presso lo Studio Gianni, Origoni, Tonucci di Roma.
1994 Collabora con lo Studio Legale Ambrosio di Roma, viale delle Belle Arti
n.7, all’interno del quale esercita la professione di avvocato patrocinando
numerose cause e svolgendo attività legale giudiziale e stragiudiziale in materia di
diritto civile, commerciale e amministrativo.
Acquisisce così esperienza legale civilistica in materia di diritto societario, diritto
fallimentare, contrattualistica, locazioni, condominio, diritto di famiglia e
successorio, diritto bancario e delle assicurazioni private, recupero crediti e
responsabilità civile, ed esperienza amministrativistica in materia urbanistica e di
appalti pubblici di lavori e servizi.
In particolare, nell’ambito della collaborazione con lo Studio Legale Ambrosio,
ha patrocinato numerose cause presso il Tribunale di Roma, quale codifensore
con il titolare dello Studio avv. Giuseppe Ambrosio, acquisendo esperienza
giudiziale in materia di contratti in generale, locazioni, condominio, diritto di
famiglia e successorio.
Contemporaneamente allo svolgimento della pratica legale, ha svolto anche
la pratica notarile acquisendo una buona esperienza in campo immobiliare e
societario, partecipando alla redazione di atti di compravendita, donazione,
divisione aventi ad oggetto fabbricati e terreni e alla redazione di atti
costitutivi di società di persone e di capitali e modifiche dei relativi statuti,
trasferimenti di aziende a titolo oneroso e gratuito.
2004 Esercita l’attività di avvocato nel proprio studio in Roma, Via Luigi Luciani
n.7.
Svolge attività di consulenza e attività giudiziale per importanti società attive nel
settore edilizio, degli appalti pubblici e privati, dei servizi di ingegneria e del global
service per immobili pubblici e privati.
Dal 2006 collabora con la sezione fallimentare del Tribunale di Roma assumendo
incarichi quale difensore di numerose procedure fallimentari.

QUALIFICHE PROFESSIO NALI

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 7.07.1994

CORSI PROFESSIONALI

Ha frequentato nel 1992 la Scuola di specializzazione notarile “Anselmo
Anselmi” di Roma e nel 1993 la Scuola di specializzazione notarile del Pres.
Guido Capozzi di Napoli.
Ha svolto la pratica notarile presso lo studio del Notaio Maria Lida Cianci di
Roma.
Frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento professionale organizzati dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dalla Cassa Forense, dal Consiglio
Nazionale Forense, dall’Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione
decentrata del distretto della Corte d’Appello di Roma, dall’Unione Italiana
Forense e da “Iniziativa Forense”.
ISTRUZIONE

Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale “M.T. Cicerone” di
Arpino.
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”.
LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese.
Discreta conoscenza della lingua francese.
SERVIZIO MILITARE

Assolti gli obblighi militari nell’Esercito; congedato a gennaio 1991.
ALTRE INFORMAZIONI

Buona conoscenza degli strumenti informatici.
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