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ISTRUZIONE ED
ESPERIENZA PROFESSIONALE:____________________________________________
Anno scolastico 1990/91
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico
“G. Carducci” di Cassino (FR).
Anno accademico 1997/98
Laurea in giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Anno 2001
Conseguimento del titolo di Avvocato.
Anno 2002
Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Cassino.
Anno 2014
Iscrizione nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle
vendite di beni mobili ed immobili iscritti nei Pubblici
Registri.

Anno 2015
Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al
patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

CARICHE ELETTIVE ED
INCARICHI RICOPERTI:____________________________________________________
Anni 2004-2009 e 2010-2015
Consigliere Comunale del Comune di Piedimonte San
Germano
Anni 2005-2009
Assessore del Comune di Piedimonte San Germano
Dall’anno 2006
Direttore della Scuola Forense “Pietro Conte”
dell’Ordine degli Avvocati di Cassino
Anni 2008-2012
Delegato presso l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
(O.U.A.)
Dall’anno 2013
Presidente della Associazione Nazionale Avvocati
Italiani (A.N.A.I.), Sez. di Cassino

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI)_____________________________________________________________
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense.
L’abuso del processo e nel processo.
Il danno biologico di lieve entità
obblighi del custode e del delegato alle vendite nella
espropriazione immobiliare.
La responsabilità civile, penale ed amministrativa del
medico dopo la c.d. Legge Balduzzi.
Controriforma forense, contratti con i clienti ed
autonomia del parametri.
Legittimità e merito.
La riforma della giustizia civile.
Pubblicità nelle vendite giudiziarie.
Aspetti pratici dell’attività del custode e del delegato
nell’esecuzione forzata immobiliare.

Le novità in materia di esecuzione forzata.
Le nuove procedure di definizione alternativa delle
controversie civili.
Il nuovo processo esecutivo dopo il D.L. 83/2015: le
novità in tema di espropriazioni immobiliari.
Il nuovo Codice deontologico forense ed il
procedimento disciplinare innanzi il Consiglio
Distrettuale di Disciplina Forense.
L’informatizzazione dell’avvocato e l’uso del processo
civile telematico nelle esecuzioni.
Dalla formazione del ruolo alla vendita del bene
pignorato.
Gestore della crisi da sovraindebitamento.
La negoziazione assistita nell’infortunistica stradale:
un’opportunità o un ostacolo alla giustizia?
Il custode giudiziario degli immobili pignorati: compiti,
responsabilità e rapporto con il delegato alla vendita.
La delega al professionista: ruolo e responsabilità.
Obblighi ed adempimenti del professionista delegato:
esame del fascicolo, esame delle offerte e rapporti con
l’aggiudicatario.
Dal decreto di trasferimento alla distribuzione del
ricavato.
Il regime fiscale degli atti delle procedure esecutive.
Le esecuzioni immobiliari dopo le riforme. problemi
pratici e prospettive alla luce dei primi arresti
giurisprudenziali.
Il professionista delegato e la cancelleria delle
esecuzioni immobiliari (aspetti operativi).

NOTIZIE SULLO STUDIO
DELL’AVV. CERRITO______________________________________________________
Lo Studio Legale dell'Avv. Carlo Cerrito, è uno studio
legale indipendente, con una solida presenza locale,
con sede nel Comune di Cassino e nel Comune di
Piedimonte San Germano.
Lo
Studio
Legale
Cerrito
–
che
vanta
un'organizzazione in grado di soddisfare le esigenze di
privati, aziende e enti locali su tutto il territorio della

Regione Lazio – offre servizi di consulenza legale,
assistenza e rappresentanza processuale, nell’ambito
delle seguenti settori:
-

-

Diritto civile (con particolare riguardo al diritto
della proprietà immobiliare; al diritto bancario; al
diritto di famiglia e dei minori; alla contrattualistica;
al recupero crediti giudiziale e stragiudiziale; al
risarcimento danni ed alla responsabilità civile);
Diritto della circolazione stradale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto tributario;
Diritto penale.

In tutti i settori su indicati lo Studio Legale ha quale
principale obiettivo quello di andare incontro alle
esigenze della clientela in cerca di soluzioni rapide ed
adeguate alle proprie peculiari necessità, garantendo
loro un intervento tempestivo, alcuno spreco
economico e la trasparenza dei costi applicati.

