
 
 

CURRICULUM VITAE 
Avv. Francesco Amadio                                                                                                                                                         
Nato a Roma l’11/01/1970 
Studio: Via Ennio Quirino Visconti, 11 
00193 Roma                                                                                                               
PEC : francescoamadio@ordineavvocatiroma.org  
 
FORMAZIONE  
 
 Formazione professionale continua come da regolamento CNF del 13/7/2007. 
 Scuola di Trust, organizzato da IPSOA scuola d’impresa, Loiano (BO). 
 Master in Finanza con specializzazione in Corporate Finance presso l’Università di 

Berkeley, CA, USA. 
 Corso di perfezionamento in Diritto Comunitario, organizzato dal Consiglio 

Nazionale Forense. 
 Conseguimento dell’abilitazione di Curatore Fallimentare presso il Tribunale 

Fallimentare di Roma. 
 Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza" di Roma. 
 Diploma di maturità classica. 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Fondatore dello Studio ABV & partners, con specializzazione di diritto fallimentare 
civile e societario, arbitrati e contrattualistica commerciale, nazionale ed internazionale. 

Ha sviluppato una rilevante conoscenza delle procedure civili, penali e concorsuali 
essendo stato nominato Curatore e Commissario Giudiziale dal Tribunale di Roma in circa 
40 procedure fallimentari e legale nelle azioni delle procedure. 

Ha maturato una significativa esperienza nel diritto fallimentare, presentando per 
conto di primari gruppi imprenditoriali in fase pre-concorsuale e concorsuale procedimenti 
ex art. 67, 161 e 182 bis L.F.  

Ha acquisito una significante esperienza nella compilazione ed interpretazione dei 
bilanci societari e delle scritture contabili. 

Collaborando con primari studi a livello nazionale, ha svolto attività professionale per 
enti e società pubbliche e private in tema di pareri e consulenza in materia civili e nella 
redazione di piani industriali economici e finanziari. 

Collabora con studi professionali come consulente per fusioni, acquisizioni e 
liquidazioni societarie. 

  
TITOLI 
 
           Nell’anno 2015 ha assunto il patrocinio presso le Magistrature superiori. Dal 2007 è 
membro degli organi di giustizia della Federazione Medico Sportiva Italiana. Nel 1999 ha 
conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Inglese: Ottima conoscenza della lingua parlata, letta e scritta.  
Francese: conoscenza della lingua parlata, letta e scritta. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge. 
 
Roma, 23 luglio 2019 
 
         Avv. Francesco Amadio  
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