CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E‐mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale

Massimo Militerni
Via Pagano, 2 ‐ 20145 Milano (Italia)
+39 028056043/44
+39 0286984254
mmiliterni@militerni.it
Italiana
Napoli, 5 ottobre 1963
MLTMSM63R05F839

FORMAZIONE
1981

Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso l’istituto
Pontano di Napoli

1987

Ha conseguito la laurea presso la Università degli Studi di
Napoli Federico II, con votazione 110/110 cum laude

1991

Iscrizione all’Albo degli Avvocati

2003

Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1991 – 2013

Svolge

attività

professionale

in

ambito

giudiziale

e

stragiudiziale, in particolar modo nella redazione dei contratti,
gestione del patrimonio immobiliare, consulenza aziendale,
diritto societario, recupero crediti, procedure concorsuali e
stragiudiziali. Elabora e redige piani finanziari di sostegno delle
aziende in crisi ed ha, inoltre, collaborato nella gestione di
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amministrazioni giudiziarie e nella redazione di consulenze di
parte. Svolge, peraltro, consulenza in favore di clienti che
hanno necessità di risolvere problematiche che riguardano il
diritto pubblico. Si occupa, in particolare, di organizzazione
della pubblica amministrazione e di rapporti, anche di natura
patrimoniale, tra privati ed enti pubblici. Svolge attività di
consulenza prevalentemente per enti pubblici fornendo
assistenza legale nell’ambito del diritto amministrativo. Si
dedica all’attività stragiudiziale (in materia di appalti di opere
pubbliche, appalti di servizi e rapporti negoziali con la p.a.) e al
contenzioso (dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e
ordinaria – Tribunali, Corti di Appello, T.A.R., Corte di
Cassazione e Consiglio di Stato).
In particolare, ha rapporti professionali con Iveco S.p.A., Iveco
Finanziaria S.p.A., Magneti Marelli S.p.A., Enel Energia S.p.A,
Ria Grant Thornton S.p.A., Mediofactoring S.p.A. Marcegaglia
Buildtech Srl, Gruppo Polo, Europam Srl, Duredil Srl.

2000

Presidente del Centro Internazionale Studi Economici e
Giuridici – C.I.S.E.G. – che si propone di promuovere, in Italia e
all’estero, la formazione e l’aggiornamento culturale e
ambientale nei settori giuridici dell’economia e in quelli sociali.
Attraverso tale ente sono stati organizzati numerosi convegni
nell’ambito del diritto societario e amministrativo e sono state
prodotte numerose pubblicazioni.

2000 – 2013

Collabora, stabilmente, con il Centro Studi Cegos presso il
quale effettua corsi di aggiornamento e formazione, nonché
partecipa a convegni tra i quali vanno segnalati: “Prevenire e
velocizzare il recupero crediti”, “Ottimizzare la gestione del
Parco Auto Aziendale”, “Recuperare il credito dagli Enti
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Pubblici”,

“Riproduzione,

archiviazione

attiva

gestione

integrata dei documenti”, “Il contratto di subfornitura nelle
attività produttive”.

ATTIVITÀ EDITORIALI E

PUBBLICAZIONI

‐ “Le società tra avvocati”, C.I.S.E.G., Napoli, 2002;
‐“Il processo societario” a cura di Innocenzo Militerni, MC&M
Editore, 2006, commento agli artt. 1 e 40 del D.Lgs. 5/03,
‐ Scrive per “Spia al Diritto” de “Il denaro”, inserto del Corriere
della Sera;
‐Dal 2005 scrive su “Ristorando”, rivista specializzata per le
imprese che si occupano di ristorazione collettiva
‐Nel 2007 ha pubblicato un articolo sulla rivista “Economy”

ESPERIENZA SPECIFICA

L’Avv. Massimo Militerni si occupa da più di 20 anni della

NELL’AMBITO DEL RECUPERO

gestione del recupero dei crediti su tutto il territorio nazionale

CREDITI

con una struttura specifica fatta di professionisti specializzati nel
settore, gestendo sia la fase stragiudiziale che giudiziale.
Ha

nel

proprio

multinazionali

del

portafoglio
settore

clienti
della

importanti

ristorazione

società
collettiva,

commerciale e dei buoni pasto, istituti bancari, società di capitali
del settore automotive, produzione di materie prime lavorate,
enti pubblici e società partecipate, aziende leader a livello
nazionale ed internazionale nella produzione e distribuzione di
cemento e prodotti similari, nel cui interesse svolge attività
difensiva finalizzata al recupero crediti per controversie di
ingente valore.
A fini rappresentativi dell’attività svolta nel settore del recupero
crediti, va evidenziato l’affidamento, nel triennio 2010 – 2012 , di
oltre ottocento incarichi.
Il valore dei crediti oggetto di recupero è di oltre 14 milioni di
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euro nell’anno 2010, oltre 19 milioni di euro nell’anno 2011 e di
oltre 24 milioni, per un importo complessivo pari ad oltre 57
milioni di euro.
Ove necessario, si manifesta la disponibilità a comunicare un
dettagliato elenco dei clienti e dell’entità dei crediti oggetto di
recupero.

Milano, lì 20 Aprile 2015
Avv. Massimo Militerni

Il sottoscritto avv. Massimo Militerni, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono
corrispondenti alla realtà.

Avv. Massimo Militerni

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. 163/2006.

Avv. Massimo Militerni
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