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CURRICULUM VITAF"

La souoscritta ANTONELLA ARPAIA nata a Torre Annunziata (NA) il 28/04/191:'-t::i9*"

in Napoli _ cap 80122 _ Viar" enioo'i-J.u.r"i, zo - codice fiscale RPANNL55D68L245V con

studio in Napoli Viale eoto"'C'urn"i i' zo 'Telefono e fax: 081 188 92'440 - e-mail

il;;dJt;;.puiogugri.r.i.ioi-_ p.", unton.Iaarpaia@awocatinapoli.legalmail.it .

Dichiara che :

> in aaia 1411211917 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universiti degli

Studi di NaPoli Federico II;

>in.lata2ytl|l|glShainiziatopraticafor^ensepresso..primariosrudionaPoletano',
avvicinandosigiaarr'"po.auuamateriafallimintarebancafiaediesproprtaztone
svolgendo "air.r,u,n"nttl"tiitt l";;;;; i*tai'* ptttto i van Tribunali delta Corte

di Appello di Napoli. 
'..* .' ":,n.i.onalmente" 

.la 
iedazione degli atti nonchd nrtto

i".p!ir" "rr".*,.'t. 
i'p"'ioni ipotecane e catastali' serza I'ausilio di persone esterne'

"redigendo" pur" t" t"tn'iloni'ai irou"ni"n'o sulla base dei certificati ipotecari ventemali

rilasciati da[e Coor".uu'to1i. ."Irp.".ii-. a.gfi Uffrci Tecnici Erariali. Relazioni sulla

provenienza dei beni 
'pjgt-"ti 'tr'" puntuilmente venivano sottoposte ai Giudici

deli'Esecuzione Per I'esame'

! ha pure conseguito pratica notarile presso un noto studio notarile'

) ha pure svoito parallela esperienza presso il "Corso di Formazione" dell'autorevole

presidente dr cuido c;;;iit;;"'noto per Ia preparazione dei concorsi notarili e di

magistratura.

> Auualmente lo Studio Arpaia Guglielmi -:YolC: 
lo propria -attivita ii. utti:!Y1 "

consulenza p,.uuttnt"-tntJ;J t;t;t del dirittJ bancario e del diritto fallimentare' con

elevata esperienzu '"tiu-itti"utu 
materia delle espropriazioni mobiliari' immobiliari e

Presso terzi.

}icomponentidellostudiosonoiscrittiadAlbi-specialidiorofessionistichecurano,su
incarichi dei Trib*"ri ;it""l;;;il eppJi" ir Urpoli, le deieghe per le vendite all'asta e

le custodie giudiziarie'

}loStudiofornisceconsulenzaeassistenzaaprimarilstitutidiCreditodaoltre35annied
in particolare: r .-n,^^Dnnr.n^ r'r.N.np ar.['. s-p-A-. con secle
BANCA DELMIEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S'P'A'' con s

in Roma al viale A-"ri;;: 3l i- s"*irio regate Agevolazioni Funzione legale e AIfari

Societari p., t. po,i'iJli'""tt"it an e-tt'Jful L L' t' 662/1996' ivi comprese le

problematicher.gu.""rr"..Ii.ggesabatini,occupandosidelladifesagiudiziale,civileed
amministrativa, di tale Ente, quale Gestore per conto pubblico del Fondo di Garanzia per le

PMl, in tema di concessione' liquidazione' !yoc1 e recupero dei crediti ascrilUltl at

Fondo, sia derivanti ;;li:;##fi;;-i.i b.n-"n"iu.io irnale, sia dalla revoca della

guarentigia erariale;



L,-

BANCO BPM S.P.A., con sede in Milano allaPiazza Filippo Meda'-n' 1'lylt:t: I"

varie fusioni e/o trasformazioni susseguitesi nel tempo a-panire dal 1989 (INCE S P A -
BANCA POPOLARE D;.'NbVART S.P.A - iIENbO SOC. COOP. _ BANCA

POPOLARE DI LODI -^SPV NaORTCAGES - BP.COVERED BOND) sia per Ie

p"'"ri*iar.*aitoodinariocheipotelariononch6fondiario(cdrecuperocredito)eper
tutto il contenzroro.n, o."i.i*-iaddove l,tstituto d citato in giudizio (cd. contenzioso

passivo);
LEVITICUS SPV S.R'L., con sede in Roma alla Via Piemonte' n 38' cessionaria del

Banco BPM S.P.A.;

CF LIBERTY SERVICING - Gruppo bancario Credito Fondiario S'p A'' con sede in

Roma alla Via Piemonte, n' 3-8, rnania'tut'u atl Sunco BPM S'p'A e Leviticus SPV S r'1 ;

CREDITO FONDIARI6 

':p'A''-;;" 
sede legale in Roma' via Piemonte n' 38'

mandataria di Leviticus SPV S r'l
GRUPPO BANCa. Sflf'e S'f'e, con sede in Biella alla Piazza Gaudenzio Sella' n 1'

contellz ioso recupero crediti, cause passive'

AMCo - AssET MAIiAG'EivriNi CoMPANY S'P'A " (nuova denominazione

assunta dalla.o"i.ta,,sociE;il pen r-e crsrroNE DI ATTIVITA - s.G.A. S.P.A.)

sede legale in Napoli Oeiy-iu ianta Brigida n 39' per posizioni ex Banco Napoli ed ex

Isveimer.

) Lo studio dispone di collegamento diretto con turte le Banche Dati Ufficiali della P A'

(sISrER - TElEMAco-Rrciiiiiolt'lptesE - EURoCREDIT - coMUNE oNLINE)'

per una pronra " 
diretm t.trui"i. . lrp"rio"i necessarie alle orocedure seguite. E dotato

altresi di elevata s,*,*.u 'n'J'iJtit" 
Jiu u t sue dipendenze un esperto di informatica che

consente di trattare con 
"m.1.*u 

ed economiciti ii ricupero crediti, le procedure esecutive

mobiliari ed immobiliari, *r"uJ i. p.*"au." .oo.o.ruoli ed ogni problema di.consulenza

posto dalla clientela. f-o ttuaio ti avvale a tal fine di un collesamento telematico protetto

(VPN) ed d dotato di .irt"*;;i;;ione dell'anivitd p'""o lli uffici pubblici iralianied

esteri @ocfa - eaempi,"oiJ-unltE - iit-u digitale - PEC - GDPR - Antiriciclaggio) e

a"ii;"riifi" al *oi i piir moderni sistemi di gestione elettronica integrata'

Autorizz.zionc .l trattamcnto dei proPri dati ptt"oltli .--.- ' ,

Ai sensi e per gli uguui ai quoni'ii:iiiri iot a. ln 196/03 co la sottosffizione del prescnte atto il

sottoscrilto presla il Prcprio *'""i" )'i' 
"''i")za'' 

al trattamento dei propri dali personali ed alla loro

diffusione con ogni nrczzo anche telenntico'

Napoli l210712021
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