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CURRICULUM PROFESSIONALE
AVV. ROBERTO NAVA
(nato a Modena in data 11/09/1963)

Istruzione
-

nel luglio 1982 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il
Liceo Classico “Ludovico Antonio Muratori” di Modena;

-

nel marzo 1987 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso
L’Università degli Studi di Modena, discutendo tesi in Diritto Processuale
Civile, intitolata “L’onere della prova nel processo civile”;

-

nel biennio 1987/1989 ha svolto il prescritto periodo biennale di tirocinio
legale;

-

all’esito della sessione d’esame 1989/1990 presso la Corte d’Appello di
Bologna ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
legale;

-

da allora ha frequentato seminari e corsi in tema di procedura civile,
diritto societario, diritto fallimentare, diritto della responsabilità civile,
diritto dell’Unione Europea ed ha sempre adempiuto al dovere
deontologico di aggiornamento professionale.

Esperienze professionali
E’ membro dell’Associazione professionale “Studio Legale Avv. Eliseo
Pini”, costituita nel 1991 ed attualmente composta dall’avv. Eliseo Pini,
dall’avv. Roberto Nava e dall’avv. Mauro Pini.
Lo Studio legale ha sede in Modena, Corso Canalchiaro n. 65.
Dal 1990 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Modena ed
ha esercitato effettivamente ed in via continuativa la professionale forense,
sia patrocinando cause civili avanti vari Tribunali e Corti d’Appello, sia
svolgendo attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale.

Dal 1992 al 1998 ha svolto funzioni di Giudice Conciliatore nell’ambito
territoriale del Comune di Modena.
A partire dal 2001 ha ricevuto dal Tribunale di Modena nomine a Curatore
Fallimentare e Commissario Giudiziale.
E’ iscritto nell’elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale della
C.C.I.A.A. di Modena ed ha effettivamente svolto funzioni di arbitro.
Dal maggio 2017 è iscritto nell’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio
presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori.
Ha acquisito specifica esperienza nel settore civile, con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
-

obbligazioni e contratti;

-

impresa, lavoro e società;

-

responsabilità civile;

-

proprietà e diritti reali;

-

successioni, rapporti familiari, tutele ed amministrazioni di sostegno;

-

procedure concorsuali ed esecuzione forzata;

-

contrattualistica (compravendita, agenzia, distribuzione, cessione/affitto aziende,
locazione, appalto, trasporto, mandato, rapporti bancari).

Lingue straniere
Inglese: ha conseguito il diploma di conoscenza della lingua inglese
denominato “Certificate of Proficiency”, rilasciato da University of
Cambridge; ha frequentato corsi di inglese giuridico organizzati da
Fondazione Forense Modena.
Francese: buona conoscenza scolastica.
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