CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Istruzione e Titoli:
Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno 1986 presso il Liceo Calasanzio di Carcare (Sv).
Laurea in Giurisprudenza conseguita nell’anno 1993 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Savona dal 1999.
Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 2015.
Attività professionale:
Svolge la libera professione di Avvocato ed è titolare di due studi professionali:
-lo studio principale è ubicato in Savona, in Via Paleocapa al n. 20/15, ed è costituito da un ampio
e moderno appartamento dotato di sala conferenze e di una fornita biblioteca giuridica ed
informatica; in tale studio l’avvocato Nolasco è presente tutti i giorni lavorativi della settimana,
eccetto il martedì pomeriggio;
-lo studio secondario è sito in Cengio (Sv), in Via Padre Garello n. 47/1: il titolare è presente in tale
sede il martedì pomeriggio ed il sabato mattina.
La struttura organizzativa si compone di una segreteria con un’impiegata e si avvale della
collaborazione di altri avvocati dello studio nonché di praticanti.
Lo Studio Legale Nolasco fornisce ai suoi clienti un alto livello di servizi, in particolare:
-diritto penale
-contrattualistica
-recupero crediti
-infortunistica
-diritto delle assicurazioni
-diritto fallimentare
-diritto bancario
-diritto commerciale e societario
-diritto di famiglia
-diritto successorio
-diritto amministrativo
-locazioni
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Principali esperienze:
Nel corso degli anni lo Studio Legale Nolasco ha ricevuto numerosi e continuativi incarichi
professionali:
-da Enti Pubblici per i quali, ad esempio, nell’ultimo triennio, ha ricevuto oltre 15 incarichi,
patrocinandone gli interessi davanti a Tribunali Civili, Corti d’Appello, Corte di Cassazione, T.A.R. e
Consiglio di Stato;
-da Istituti Bancari per i quali, ad esempio, nell’ultimo triennio, ha ricevuto oltre 15 incarichi relativi
a procedure esecutive;
-da Società e clientela privata.
Lo Studio Legale Nolasco si occupa delle procedure esecutive immobiliari -compresi i giudizi di
opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi- il contenzioso di rito societario e fallimentare,
nonché il contenzioso civile ordinario (procedure monitorie e di opposizione alle stesse, giudizi di
divisione, contrattualistica in genere).
Per quanto concerne, in particolar modo, il settore del recupero crediti, nell’espletamento degli
incarichi conferiti tanto da privati, quanto da società ed enti - ivi compresi gli istituti bancari- si
specifica che viene seguita sia la fase esecutiva (attraverso una procedura monitoria o a
cognizione ordinaria), sia la fase propriamente esecutiva attraverso pignoramenti immobiliari,
mobiliari e presso terzi.
Sempre nel settore del recupero credito, inoltre, si esperiscono procedure d’urgenza quali, ad
esempio, sequestri conservativi; si eseguono altresì iscrizioni di domande giudiziali e di ipoteca a
garanzia del credito.
Si svolge, inoltre, attività in materia di diritto amministrativo, sia per quel che concerne l’attività
giudiziale che quella stragiudiziale.
Per quel che concerne, infine, il diritto penale, lo studio può vantare un’ampia casistica per aver
fornito assistenza legale -sia quale difensore che come parte civile- in numerosi processi penali
aventi ad oggetto, tra le altre, le seguenti materie: reati contro il patrimonio; reati contro la
persona; diritto penale ambientale; violazione della legge sugli stupefacenti; responsabilità medica;
indagini difensive, anche preventive; esecuzione penale.
Formazione e attività.
L’avvocato Nolasco, negli anni 1996 e 1997 è stato docente di diritto costituzionale presso la
Scuola di Formazione degli Agenti di Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte.
In questi ultimi anni l’avvocato Nolasco ha frequentato numerosi corsi relativi alla riforma del
processo civile ed, in particolare, alla riforma delle esecuzioni immobiliari, in materia di diritto
bancario e relativamente ad altre innumerevoli materie.
Lingue: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
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