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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome:
Luogo e Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo:
Recapiti telefonici:

Domitilla Nicolò
Roma, 24/7/1972
Italiana

Formazione e albi professionali
Liceo Classico “Virgilio” di Roma, 60/60, 1990.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 104/110 (tesi di laurea in Diritto Civile,
Relatore Prof. C. Massimo Bianca), 2000.
Albo degli Avvocati di Roma, 2004 (sessione esami 2002-2003).
Esperienze professionali ed Aree di attività
Pratica forense ed esercizio dell’avvocatura presso lo Studio Legale Nicolò in Roma,
2000 – sino ad oggi.
La scrivente presta assistenza giudiziale e stragiudiziale, ivi inclusa la negoziazione e
redazione di accordi transattivi e atti di conciliazione giudiziale e stragiudiziale delle
controversie, nonché consulenza nei seguenti settori:
diritto civile con particolare riferimento al diritto delle assicurazioni:
• competenza specifica e notevole esperienza nella gestione di ogni forma di
contenzioso in materia di assicurazioni della responsabilità civile (auto,
professionale, medica, rami elementari) e del credito acquisita dapprima nel
corso degli anni di formazione professionale e di svolgimento della professione
presso lo Studio Legale dell’avv. Carlo Nicolò e, successivamente, in proprio,
nella qualità di legale fiduciaria di numerose Imprese di Assicurazione;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali:
• competenza specifica e notevole esperienza negli aspetti legali della gestione
ordinaria e del relativo contenzioso civile e amministrativo di molteplici L.C.A.
di Compagnie di assicurazione acquisita dapprima presso lo Studio Legale
dell’avv. Carlo Nicolò e, successivamente, in proprio. E ciò, sia in ragione delle
diverse forme di incarico istituzionale (commissario, coadiutore, sorveglianza,
fiduciario legale) affidate allo Studio - in persona del suo fondatore avv. Carlo
Nicolò e della scrivente - che in virtù di specifici mandati giudiziali con
particolare riferimento, tra l’altro, ai procedimenti di insinuazione al passivo
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tempestiva e tardiva, opposizione al passivo ed
ammessi;

impugnazione di crediti

diritto commerciale:
• assistenza negli aspetti legali della gestione d'impresa e del relativo contenzioso
civile e commerciale. Recupero crediti. Costituzione di rapporti di carattere
commerciale, partnership. Consulenza aziendale ed assistenza nelle fasi di
negoziazione, conclusione e nella redazione, in lingua italiana ed inglese, di
contratti commerciali ed in particolare: contratti nazionali ed internazionali ed
accordi commerciali di fornitura, distribuzione, convenzioni per concessioni
pubbliche, contratti di compravendita, di appalto pubblici e privati di opere,
servizi e forniture, di subappalto e subfornitura, redazione di accordi transattivi
con Enti e fornitori, contratti di licenza, sub-licenza, cessione di marchi, di
software e di know how, di merchandising, franchising e sponsorizzazione,
contratti di edizione, estimatori, di procacciamento d’affari, lettere di intenti,
accordi di riservatezza, predisposizione di Informative sulla privacy per i siti
internet istituzionali e/o di e-commerce dei clienti. Attività di pareristica.
Consulenza ed assistenza in materia della proprietà industriale ed intellettuale.
Nella gestione del contenzioso che precede innanzi le Autorità Giudiziarie Ordinarie ed
Amministrative, ai collegi di conciliazione ed arbitrato, la scrivente opera
personalmente sui Fori che rientrano nell’ambito territoriale della Corte di Appello di
Roma ed anche, avvalendosi di una collaudata rete di corrispondenti, in tutti i Fori delle
principali città italiane.
La scrivente è altresì consociata con altri Studi di alto profilo e primaria importanza a
livello nazionale per le materie non trattate, quali penale, fiscale ed antitrust.
Attività professionali aggiuntive
Socio fondatore e Consulente giuridico dell’Associazione “Uto Ughi per i Giovani”
promotrice del Festival annuale “Uto Ughi per Roma”, 2003 - 2013.
* ** *** ** *
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi dell’art.13
del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016) e l.m.i.”.
“Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 la scrivente dichiara di svolgere incarichi di
consulenza ed assistenza legale in favore di Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
e di non ricoprire cariche nei suddetti Enti.”

