CURRICULUM VITAE

Nome Cognome Pietro Madonia nato a Monreale (PA) il 13.1.1968
ESPERIENZA PROFESSIONALE Attualmente Avvocato del foro di Roma ove è iscritto dal
2003; fondatore e titolare della LEX TOWN Studio Avvocati srl Via Dardanelli 46 - 00195 Roma
Attività legale in diritto civile con alta competenza in materia di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale., obbligazioni, famiglia, successioni e responsabilità civile in generale, procedure
esecutive mobiliari e immobiliari, concordati preventivi, accordi di ristrutturazione, diritto fallimentare.
Esperto in diritto locatizio, segue tutte le vicende relative al contratto di locazione, dalla stesura
dello stesso, fino al relativo contenzioso in caso di dispute su diritti o obblighi, mancato pagamento di
canoni, mancato rilascio dell’ immobile, corretta ripartizione delle spese. Presta assistenza alle
società nell’ambito del diritto societario che fallimentare. In particolare, assistenza alle imprese
insolventi per procedure di concordato ex art.160 legge fallimentare, assistenza alle imprese in sede
prefallimentare, assistenza ai creditori in sede di domande di ammissione al passivo ex art. 93 legge
fallimentare. Ha accumulato una discreta esperienza nel diritto societario per aver assistito diverse
società di capitali in tema di responsabilità degli organi sociali per dissesti patrimoniali di cui due
procedure attualmente in corso presso il Tribunale Civile di Roma.
INCARICHI IN MATERIA DI DIRITTO SPORTIVO. Attualmente Presidente del Tribunale Federale della
Federazione Sport Sordi. e Presidente del Tribunale Federale Nazionale della FISPES (Federazione
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali . Ha incarichi professionali da parte dell’Ascoli 1898 f.c. spa in
ambito di difesa avanti gli Organi di Giustizia Sportiva della Lega di Serie B e Collegio Arbitrale del Coni.
-Attualmente Docente a progetto dell’Istituto di Studi Politici San Pio V – Responsabile Progetto: Sport,
Diritto e Società nell’Italia del Terzo Millennio-Dal 13 ottobre 1986 al 20.10.2003 Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri Ha svolto servizio presso la
Stazione Carabinieri di La Storta – Compagnia Roma Cassia nel servizio Curriculum Vitae Pietro Madonia
Pagina 2 / 4 di Istituto. Dal 1992 svolge le funzione amministrative presso la Regione Carabinieri Lazio. Dal
1996 al 2003 presta servizio presso il Nucleo Carabinieri presso il Ministero dei Trasporti .. Dal 20 ottobre
1997 al 1999 ha svolto il praticantato presso lo studio legale di Alfredo Barbieri in Roma Via Lucrezio Caro
67.i Attività o settore Studio Legale 1997 –1999 Praticante avvocato Studio legale Alfredo Barbieri Via
Lucrezio Caro 67 00193 Roma Dal 20 ottobre 1997 al 1999 ha svolto il praticantato presso lo studio legale
di Alfredo Barbieri in Roma Via Lucrezio Caro 67. In quel periodo ha collaborato con l’Avv. Alfredo Barbieri
alla stesura del libro edito da Buffetti “ la Sicurezza nel Condominio” di Alfredo Barbieri. Stesura pareri.
Svolgimento di ricerche giuridiche finalizzate all’approfondimento di casi di particolare rilievo. Recupero
crediti. Diritto delle Assicurazioni. Malpractice. Stesura contratti e consulenza stragiudiziale. Attività o
settore Studio Legale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE dal 21 ottobre 2003 abilitato all’esercizio della professione di avvocato
Procedura civile, procedure esecutive mobiliari e immobiliari, contrattualistica, locazioni civili e
commerciali, procedure concorsuali e fallimentari, dal 10 settembre 1998 Abilitazione all’esercizio di
praticante avvocato Svolta pratica forense nel settore del diritto civile in generale con particolare
riguardo: - procedure esecutive mobiliari e immobiliari, - contrattualistica, - locazioni civili e commerciali,
- risarcimento del danno 26 ottobre 1998 Iscrizione all’albo dei praticanti avvocati COA – Consiglio
dell’Odine degli Avvocati, Roma 20 ottobre 1997 Laurea in Giurisprudenza La Sapienza di Roma Tesi di
laurea in Procedura Penale : “La Capacità del Giudice ” - relatore Ch.mo prof. Pietro Nocita

-NON ha mai svolto incarichi ne svolto funzioni pubbliche.

Istruzione




Ultimo titolo conseguito, laurea in giurisprudenza 20 ottobre 1997 votazione 102/110
Master o scuola di specializzazione in diritto sportivo 2016 Link University

Conoscenze linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese.

