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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

  

 

 

Paola Celletti 

Indirizzo  Via delle Montagne Rocciose, 31-00144 Roma 

Telefono  335324919 – 06.50512568 

Fax  06.5005390 

E-mail  paolacelletti@legalecelletti.com 

                                                           PEC: paolacelletti@ordineavvocatiroma.org 

Sito 

 

Nazionalità 

 www.studiolegalecelletti.it 

 

Italiana 

 

Data di nascita 

 

                          REQUISITI       

GENERALI 

 13/08/1968 

 

- Cittadinanza Italiana. 

- Godimento dei diritti civili e politici. 

- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma dal 16/10/1997 e abilitata al   

patrocinio presso la Corte di Cassazione dal 25/11/2011. 

- La sede dello studio si trova nel Comune di Roma ed è dotato di adeguata 

struttura organizzativa idonea a presiedere con sollecitudine allo 

svolgimento degli incarichi affidati e ad intrattenere rapporti diretti con il 

personale dei mandanti.   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    Libera attività professionale nella qualità di avvocato civilista del libero Foro 

di Roma dal 16/10/1997, avvocato patrocinante in Cassazione dal 

25/11/2011, esperta nei seguenti settori: 

 

ASSICURATIVO  

 

Risarcimento del danno e azioni di rivalsa nazionale e internazionale 

  

Risarcimento del danno di qualsiasi natura, responsabilità civile generale, 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

Danni di alto valore, derivanti dalla r.c.a e della r.c.t., in ambito civile e 

penale. 

Difetto del prodotto. 

Gestione e recupero dei sinistri attivi su flotte aziendali, noleggio a lungo 

termine e a breve termine.  

Azioni derivanti da danni da trasporto, su gomma, nave e rotaia e 

conseguenti a rivalse anche in ambito internazionale. 

 

Fiduciaria per la r.c.a e le r.c.t. delle flotte Daimler Chrysler S.p.A., Leasys 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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S.p.A. e Ald Automotive Italia S.r.l., consulente legale, già fiduciaria di 

Lloyd Adriatico S.p.A., U.C.I. e Dekra Italia S.p.A. Piattaforma informatica 

realizzata appositamente per la gestione massiva dei sinistri attivi per le flotte 

automotive. 

 

Patrocinio di oltre cento cause con oggetto la responsabilità civile auto, 

anche quale fiduciaria delle società sopra menzionate. 

 

Responsabilità medica e danni da malpractice  

 

Avvocato esterno, già fiduciaria di aziende sanitarie locali, quali Asl Roma C 

ora Asl Roma 2, Asl Roma D ora Azienda Usl/Roma 3 e Asl di Frosinone, 

Regione Lazio-Sanità nonché di note Case di Cura Private, Azienda 

Ospedaliera Policlinico Umberto I°, per le azioni di responsabilità medico-

professionale da fatto illecito e/o extracontrattuale e/o contrattuale. 

Avvocato fiduciaria iscritta nell’albo appositamente istituito presso l’Asl 

Roma 2 per la difesa diretta del singolo medico della struttura sanitaria nelle 

cause di responsabilità professionale. 

 

Patrocinio per le aziende sanitarie e/o ospedaliere e/o altri enti/ case di cura, 

strutture pubbliche o private del S.S.N. o del S.S.R di oltre cento cause 

riguardanti azioni di responsabilità medico-professionale, da fatto illecito e/o 

extracontrattuale e/o contrattuale. 

 

RECUPERO DEL CREDITO 

 

Esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi. 

 

Gestione e recupero crediti. Ingiunzioni di pagamento e tutte le conseguenti 

azioni esecutive connesse (precetto, pignoramento, opposizione 

all’esecuzione e agli atti esecutivi). Analisi di recupero del credito attraverso 

acquisizione dati da agenzie specializzate nel settore. Piattaforme 

informatiche realizzate appositamente per velocizzare le attività di recupero 

del credito. 

 

IMMOBILIARE 

 

Assistenza in ogni fase delle operazioni di acquisizione, dismissione e 

valorizzazione di immobili, attraverso negoziazione e redazione di contratti, 

di compravendita, gestione, locazione e finanziamento relativo e a qualsiasi 

tipo di bene immobile con varie destinazioni commerciale o industriale. 

 

Locazioni. Contratti, uso commerciale e abitativo. Azioni di sfratto e azioni 

di sgombero, azione di recupero mancati canoni. 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA 

 

Assistenza e difesa nei procedimenti di separazione e divorzio, convivenza 

more- uxorio e unioni civili. 

Tutela dei minori.  

 

PENALE 

 

Assistenza e difesa di ogni aspetto penale conseguente a fatto illecito colposo 

scaturente azioni di risarcimento del danno in ambito civilistico sia per la 

r.c.a. che per la r.c.t. nonché per le azioni conseguenti alla responsabilità 

professionale medica. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma 

nell’anno 1993. 

Titolo di Avvocato conseguito in Roma nell’anno 1997. 

Abilitata al patrocinio presso la Corte di Cassazione dall’anno 2011. 

Masters in common law conseguiti presso l’Università di Cambridge. 

First Certificate in English conseguito presso l’Università di Cambridge. 

Corsi propedeutici al TOEFL conseguiti presso l’Università di Cambridge e 

UCLA di Los Angeles. 

   

   

   

   

 

 

 

     Prima lingua 

     Italiano 

  

 
 

     

  Altre Lingue 

Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente 

Spagnolo 

              • Capacità di lettura             Buono 

            • Capacità di scrittura            Buono 

    • Capacità di espressione orale      Buono 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 Titolare di Studio Legale con collaboratori avvocati; attività giudiziale e 

stragiudiziale, transazioni e rinunce, impostazioni giuridiche e interpretative. 

 

   

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

sha-256: 1cbb8299d394d26b9c0cb0b8ec9138611240e0f4ddb549f66cb9fd9e68a5f5e5
3-2022-74426
Prot.N. 00074426 - 05/12/2022 09:23:52 - INGRESSO
ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2022 - 



 

4 
 

                              ULTERIORI   

INFORMAZIONI 

 Docente a contratto di Diritto Pubblico presso La Sapienza di Roma Facoltà di 

Farmacia e Medicina dall’anno 1999 all’anno 2015 nel corso di Laurea 

Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione. 

Docente a contratto di Diritto pubblico presso La Sapienza di Roma Facoltà di 

Medicina e Chirurgia nel Corso di Laurea Triennale in Fisiopatologia per la 

durata di 3 anni. 

 

               PUBBLICAZIONI  Anno 2012. “Il Diritto nelle Professioni sanitarie”, Esculapio Editore. 

 

 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 confermo i dati sopra riportati in quanto veritieri, 

autorizzando il trattamento dei miei dati personali. 

 

 

                                                           

 Firma  

Paola Celletti 
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