AVV. ALESSANDRO TOTTI
 DATI PERSONALI


Data di nascita:



Luogo di nascita:



Servizio Militare:

 ISTRUZIONE
Maggio 2012 Corte di Cassazione

Roma

Cassazionista
Abilitazione al Patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori
Ottobre 1999 Corte d'Appello

Bologna

Avvocato
Esito positivo all'esame di Stato da Avvocato - sessione 1998/1999
1995–1997

Associazioni FORUM

Bologna

Corso di Specializzazione in Studi Giuridici
Prof. Vito Zincani (Proc. Gen. Corte Appello Bologna)
1990–1995

Università degli Studi

Bologna

Laurea in Giurisprudenza
Votazione 110/110 e LODE – Tesi in Diritto Processuale Civile,
Relatore Prof. Bonsignori
1985–1989

Liceo Classico “Dante Alighieri”

Rimini

Diploma di Maturità
Votazione 54/60
 CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza ambiente Windows, Mac, Dos, utilizzo Word,
Excel, PP ed altri programmi applicativi.
 LINGUE STRANIERE
Conoscenza inglese parlato e scritto.
 CORSI DI FORMAZIONE
▪

Corsi con attestato:

“Corso di Specializzazione in Studi Giuridici”, dal 12/95 al 06/97, presso

Associazione Forum Bologna, Prof. Vito Zincani, per preparazione
concorso da Uditore Giudiziario, con approfondimenti di Diritto
Civile, Diritto Penale e Diritto Amministrativo.
“Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali”, 11/97, presso
CISEL (RN).
“Strumenti di tutela del credito”, 05/98, Lex Point (Ancona).
“Workshop sugli appalti pubblici”, 06/98, presso Cispel Emilia Romagna
(Bologna).
“Corso di Internet e Posta Elettronica”, 06/98, Pixel Informatica, Riccione.
"Scuola di diritto ambientale", 03/99, presso Fondazione Cerviambiente,
Cervia;
"Corso di formazione per Risk Manager", 10/99-03/2000, presso CISPEL
Roma;
“Master in diritto, organizzazione e bilancio delle società” , 06/11/200011/11.2000, promosso da Ceida di Roma.
“Esecuzioni mobiliari e immobiliari”,
promosso da Ceida di Roma.

28/01/2002-13/02.2002

,

Dall’anno 2005 in poi numerosi e frequenti seminari di
aggiornamento professionale in ragione di circa 15-20 giornate/anno
nelle materie del diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo
promossi dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati e da Enti Pubblici e
Privati.
 ESPERIENZA PROFESSIONALE
Gennaio 1995 – Ottobre 1997: Praticante Avvocato
▪

Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Foro di
Rimini, praticante avvocato presso lo Studio Legale dell’Avv.
Luciano Totti di Rimini, a far data dal 21/02/1997 ottiene
l’iscrizione nel Registro Praticanti ammessi al Patrocinio avanti le
Preture, esercitando così la professione forense in campo civile e
penale.

Ottobre 1997: Geat Azienda Speciale (Riccione)
Capo Area Affari Generali, 7° Livello CCNL Federambiente
▪
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Nell’Ottobre 1997 viene assunto presso l’Azienda Speciale Geat
di Riccione, con qualifica di Capo Settore Affari Generali; si
occupa, con funzioni di vertice in staff con la Direzione
Generale, di assistenza e consulenza legale – in campo giudiziale

e stragiudiziale – civile, penale e amministrativa, è segretario del
Consiglio di Amministrazione, per cui cura l’attività deliberativa e
redige i verbali di seduta, sviluppa progetti di riorganizzazione
aziendale, collabora in staff con l’Ufficio Personale su
problematiche legate alla gestione delle risorse umane ed al
mercato del lavoro, cura personalmente la redazione di bandi di
gara (aste, licitazioni, gare informali), la gestione delle gare e la
loro aggiudicazione, collabora con la Direzione Aziendale per la
creazione del Sistema di Qualità Aziendale (ISO 9002 e 9003)
nello sviluppo del banchmarking, è responsabile di tutto il
personale del settore di competenza (segreteria, protocollo,
ufficio acquisti, ufficio commerciale e ufficio qualità), fornisce
assistenza continuativa in campo di diritto tributario e diritto
fiscale alla Amministrazione dell’Azienda.
Ottobre 1999: Avvocato della GEAT Azienda Speciale.
Superato in data 05.10.1999 con esito positivo l'esame da
Avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna, diventa
l'Avvocato dell'Ufficio Legale della GEAT - Azienda Speciale,
presso cui esercita in campo giudiziale e stragiudiziale civilepenale-amministrativo.
Gennaio 2000: Esperienze di Consulenza Aziendale.
Inizia una serie di rapporti di consulenza in materia economicofinanziaria (start up, studi di fattibilità, business plan, etc.) per
società di consulenza aziendale (Publitecnica di Brescia, Quaster
di Rimini ed altre) e per Società di gestione di servizi pubblici
locali.
Luglio 2002:

Avvocato presso HERA S.p.A.

A partire dal Luglio 2002, entra a far parte dell’Ufficio Legale di
HERA S.p.A., dove si occupa del contenzioso del Gruppo Hera
in campo civile, penale e amministrativo, sin dal kick off in borsa
della società felsinea.
Dal Gennaio 2005: Avvocato presso Studio Legale Totti.
A partire dal Gennaio 2005, svolge la propria attività di Avvocato
iscritto al Foro di Rimini all’interno dello Studio Legale Totti. Lo
Studio si occupa di contenzioso civile, penale ed amministrativo
ed esercita la propria attività di consulenza ed assistenza a favore
di clienti privati e di Società Pubbliche. I settori e le esperienze
professionali dello Studio sono descritti dettagliatamente nel sito
www.studiolegaletotti.it. Negli ultimi anni ha consolidato rapporti
continuativi di consulenza stragiudiziale ed assistenza e
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rappresentanza in giudizio con Amministrazioni Pubbliche
(Comune di Rimini, Comune di Morciano di Romagna, Comune
di San Clemente, Comune di Coriano, Comune di Misano
Adriatico, etc.), società in house a partecipazione pubblica (Anthea
SRL di Rimini, Amir O.F. SRL di Rimini, GEAT S.p.A. di
Riccione, Fondazione Verdeblù di Bellaria Igea Marina, HERA
S.p.A. di Bologna, ASPES di Pesaro, etc.), anche di rilevo
internazionale, oltre a consulenze continuative a favore di realtà
imprenditoriali e associative del territorio, cui presta assistenza e
consulenza sia in materia stragiudiziale che giudizialeDal Gennaio 2015: Avvocato fiduciario di istituti di credito del
territorio
Dal 2015 a tutt’oggi ha in corso rapporti di assistenza e
rappresentanza in giudizio di istituti bancari del territorio
(Riminibanca Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Rimini) nei
settori del recupero crediti, sia a livello stragiudiziale che
giudiziale, in vertenze aventi ad oggetto contratti di mutuo, conto
corrente, fidi ed aperture di credito, fideiussioni, depositi, e ciò
sia in cause attive che passive.
Dal Gennaio 2016: Esperienze di o.d.v. e 231/2001
Dal 2016 ha maturato esperienza come consulente e/o come
componente di O.d.V. ex D. lgs. 231/2001 presso diverse società
in house del territorio partecipando alla redazione di Modelli 231.
Dal 2005 ha maturato documentata esperienza pluriennale nel
campo del diritto pubblico, amministrativo, civile, del lavoro e
penale prestando assistenza e consulenza ad enti pubblici e
soggetti privati; con riserva di ulteriore dettaglio degli incarichi
espletati ed in corso di svolgimento, compatibilmente con gli
obblighi di segretezza legali e di segreto professionale, si
evidenziano le seguenti esperienze professionali:
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-

Affidatario di incarichi di assistenza e rappresentanza in
giudizio di società partecipate da enti pubblici, di soggetti
privati e di Comuni in cause innanzi ai Tribunali
Amministrativi Regionali ed al Consiglio di Stato in materia
di contratti pubblici, urbanistica, edilizia, diritto accesso atti,
etc.;

-

Rapporti di consulenza stragiudiziale continuativa a favore di
società in house ed enti privati su tutto il territorio nazionale;

-

Avvocato fiduciario di HERA S.p.A., società in house quotata
al mercato borsistico italiano;

-

Iscritto nell’albo degli avvocati fiduciari di Comune di
Riccione, Conune di Cattolica, Comune di Morciano di
Romagna, AUSL Romagna, ANAS – Autostrade per l’Italia
SPA, etc.;

-

Ha maturato esperienza di consulenza in materia di appalti
pubblici a favore di enti parapubblici e società in house,
relativamente alla procedura di evidenza pubblica per la scelta
del contraente, la predisposizione degli atti di gara, progetti di
p.p.p., organizzazione dei servizi pubblici, ristrutturazioni e
riorganizzazioni societarie;

-

Docente in corsi di aggiornamento organizzati da società di
consulenza e a favore di società del circondario per attività di
accertamento e riscossione tariffe e tributi;

-

Rappresentanza e difesa in giudizi civili, tributari ed
amministrativi, ivi comprese le Magistrature Superiori;

-

Difesa in giudizi penali di pubblici amministratori per reati
contro la p.a;

-

Esperienze di ristrutturazioni societarie in ambito domestico
ed internazionale.

 Acconsento al trattamento dei dati personali ex lege 675/96
Rimini, 31.01.2018
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