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CURRICULUM 

 

 

 

Dati anagrafici: 

Alain Barbera 

Nato a Finale Ligure il 21.6.1971 

Residente in Finale Ligure, Loc. Sanguineo n° 6 

CF: BRBLNA71H21D600A 

Cell. 3465727773 

 

Recapiti dello studio: 

Savona, via Paleocapa 9/7 (Via principale di Savona)  

Tel. 0194502272 –0199113018 

Fax. 019850760 – Email avv.alainbarbera@libero.it – PEC alain.barbera@ordineavvcoatisv.it 

 

Laurea di Dottore in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli Studi di Genova in data 

2.11.1999. 

Pratica legale svolta presso lo studio legale Cerulli – D’Angelo – Ferrero di Savona, con cui 

proseguita collaborazione sino al 2014, esercitando per il medesimo studio sia attività procuratoria 

(partecipazione ed assistenza alle udienze) che attività di redazione di atti giudiziari. 

Esame di abilitazione all’esercizio della professione forense superato nel mese di novembre del 

2002, quindi al primo tentativo. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Savona dal Gennaio 2003.  

Iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio dal 2000, ottenuta l’abilitazione di patrocinatore legale. 

Per completezza espositiva, indico sinteticamente di seguito le materie di competenza del 

sottoscritto: 

Per quanto, nello specifico, di interesse per la Vostra Società:  

- D.LGS 231/2001: requisiti, modelli e reati: 

- Decreto Legge 81/2008 e s.m.i. e modelli organizzativi per la sicurezza; 

- Reati relativi alla sicurezza; 

- Decreto Legislativo n. 3/4/2016 n. 152 e rati ambientali. 

Esperienze professionali: 

Assistenza giudiziale, stragiudiziale e consulenza relativamente alle predette materie, per conto 

delle sotto indicate società: 

- dal 2008 Beccaria Srl, corrente in Savona; 

- dal 2010 Stadio Alassio Parking Srl, corrente in Roma; 
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- Donati Spa, corrente in Roma; 

- dal 2010 Incisa Srl, corrente in Savona; 

- dal 2016 Ecosavona Srl; 

- dal 2016 Finale Ambiente Spa; 

- dal 2008 Probiviro della Banca di Credito di Pianfei e Rocca de’ Baldi, corrente in Pianfei; 

 

Ulteriori competenze in materia civile: 

- responsabilità extracontrattuale (cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di 

veicoli, dalla responsabilità professionale, da cose in custodia, dall’esercizio di attività 

pericolose e da fatto illecito); 

- responsabilità contrattuale; 

- procedimenti cautelari di urgenza (es. procedure ex art. 700 c.p.c. volte ad ottenere un 

provvedimento tempestivo del tribunale a tutela della proprietà o altri diritti) 

- recupero crediti e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; 

- locazioni; 

- condominio; 

- consulenza in materia contrattuale (predisposizione, interpretazione, esecuzione dei 

contratti). 

Competenze in materia penale:  

- reati fiscali – tributari; 

- reati contro la persona (lesioni, ingiurie, minacce,…); 

- reati contro il patrimonio (truffa, estorsione,furto, danneggiamento,…); 

Competenze in materia amministrativa: 

- consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di sanzioni amministrative e 

procedimenti di opposizione agli stessi. 

 

Ringrazio anticipatamente per l’attenzione prestata, rimango a disposizione per ogni ulteriore 

eventuale chiarimento, auspicando a tal fine un incontro personale. 

 

Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

Savona, 24 dicembre 2019 

 

Alain Barbera 

 


