Avv. FRANCESCO BEVIVINO
Cognome e nome: Bevivino Francesco
Domicilio: 00166 Roma - Via Tomasino D’Amico n.170
Studio: 00136 Roma - via della Meloria n.52
Luogo e data di nascita: Catanzaro, 13.10.1963
Recapiti telefonici:
- Studio tel. OMISSIS fax OMISSIS

COMPETENZE
Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione dal 2005, con particolare esperienza
maturata nel campo del risarcimento danni, recupero crediti in materia
assicurativa e bancaria, contratti di leasing finanziario ed immobiliare, diritto di
famiglia, successioni, adozioni.
Consulente aziendale con competenza in contrattualistica generale e disciplina dei
rapporti obbligatori, materia fallimentare, recupero crediti, diritto del lavoro.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Svolge la professione forense dal 1988, consulente fiduciario della:
o SAI Ass.ni SpA, poi Fondiaria-Sai Spa, ora UnipolSai Ass.ni Spa, fin
dal 1989;
o Ticino Ass.ni SpA, ora Montepaschi Danni Ass.ni Spa, dal 1989 al
2013;
o LeasingRoma SpA sin dal 1993, Gruppo Banca di Roma SpA;
o BNA Spa, ora Banca Popolare AntonVeneta Spa, dal 1999 al 2009;
o Capitalia Service SpA dal 2002, ora Unicredit Credit Management
Bank Spa;
o Unicredit Credit Management Bank Spa dal 2008, ora DoBank Spa.

-

Dal 1992 è titolare di un proprio Studio Legale operante nelle seguenti
materie:
diritto civile, diritto delle assicurazioni, infortunistica (contenzioso e
stragiudiziale), diritto bancario, diritto del lavoro, procedimenti cautelari e
d’urgenza, recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti, procedure
esecutive mobiliari ed immobiliari, locazioni, diritto di famiglia e
successioni, contrattualistica.

-

Dal 1995 è consulente legale per la Agied SpA e la Cagisa SpA.

-

Dal 2000 membro della Commissione Responsabilità Civile dell’Ordine
Avvocati di Roma.

-

Nell’anno 2006-2007 è stato Presidente della IV° Commissione per l’esame
di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

- Nell’anno 2012-2013 è stato Presidente della IV° Commissione per l’esame
di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.
-

Nell’anno 2005-2006 è stato Delegato al Congresso Nazionale Forense per
l’Ordine degli Avvocati di Roma.

-

Negli anni 2003-2004 è stato Docente formatore in materia di Responsabilità
Civile e Professionale presso la Scuola Forense del Lazio Ordine Avvocati di
Roma.

-

Nell’anno 2018-2019 è Presidente della III° Commissione per l’esame di
Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

ALTRE ATTIVITA’
Dal 6 febbraio 2007 è collaboratore dell’Ufficio Indagini FIGC, dal 6 maggio 2010
Sostituto Procuratore Federale FIGC.
Dalla stagione sportiva 1998-1999 è stato componente della Commissione
Nazionale Tesseramenti FIGC.
Dal 2004 è collaboratore e consulente per la FACI (Federazione Associazioni del
Clero in Italia) con pubblicazioni in materia legale su rivista della CEI.
Dal 2006 è collaboratore presso la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini in
Amelia.
Dal 2011 è in elenco Consulenti del Vicariato di Roma.
Dal 2001, insieme alla moglie in una equipe, cura la preparazione e formazione
delle coppie di fidanzati che intendono unirsi in matrimonio cristiano, la
formazione permanente delle coppie già sposate
In corso post-matrimoniale e la preparazione al sacramento del Battesimo, presso
la parrocchia di San Bernardo da Chiaravalle in Roma; presso l’Ospedale Bambin
Gesù di Roma cura, insieme ad altri Catechisti,
il corso “Tenuti per mano” a sostegno delle coppie che hanno perso i figli.
FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1988 con tesi di laurea in Diritto
Amministrativo, Prof. Sabino Cassese, dal titolo
“Il decentramento
amministrativo”.
Formazione permanente curata con la partecipazione, negli anni, a numerosi
convegni e seminari di aggiornamento organizzati dall’Ordine Avvocati di Roma e
dalla Cassa Forense.
Diploma maturità classica.
Coniugato dal 1993, è padre di quattro figli.
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