NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM
del Dottor ELIO CASALINO,
( nato a Napoli il 03 settembre 1948 )
-------Notaio in Roma

l) Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università
degli Studi di ROMA, nell' anno accademico 1971-72, con il
voto di 110/110.
II) Vincitore di concorso per esami a Funzionario presso
l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in Roma,
dove ha svolto la propria attività dal lO dicembre 1972 al 15
aprile 1978, nel settore
della ricerca e studi prevalentemente in materia societaria e
urbanistica, curando pubblicazioni e attività di commissioni
parlamentari.
Ha partecipato, come redattore, alla pubblicazione della Collana
“Studi di interesse notarile”, edita dal Consiglio Nazionale del
Notariato .
Ill) Ha conseguito diploma di specializzazione presso il Centro
Elettronico di Documentazione Giuridica della Corte di
Cassazione, per ricerca elettronica di giurisprudenza.
IV) In data 8 giugno 1976 ha conseguito il titolo di Avvocato.
V) Vincitore di concorso per esami a nomina di Notaio, nell'anno
1977.
VI) Nell'anno 1978 ha frequentato il corso di specializzazione di
Informatica Giuridica, organizzata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dalla Corte di Cassazione.
VII) Ha assunto le funzioni di Notaio il 15 novembre 1978, nel
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto.

VIII) Nominato membro del Consiglio Notarile di Trento nel
1980 e Consigliere per successive elezioni fino al 1987.
IX) E' Notaio nella sede di Roma, con D.M. 4 settembre 1986,
dall'anno 1987, con studio in Via Ludovisi n. 35
X) E' tra i Notai delegati dal Tribunale Civile di Roma per le
attività concernenti le procedure esecutive
e le operazioni di espropriazioni mobiliari ed immobiliari e
vendite all'asta.
XI) i settori di maggiore attività dello studio sono stati e sono:
-

in materia edilizia e urbanistica (con particolare riferimento ai “
piani di zona” dei Comuni, Convenzioni urbanistiche e attività
immobiliare delle Cooperative edilizie e Società Immobiliari)

-

in materia di Dismissioni Pubbliche del patrimonio
immobiliare dello Stato, Enti Previdenziali e Comune di Roma)

-

in materia societaria con particolare riferimento ad operazioni
finanziarie di finanza strutturata e societarie in genere, anche in
favore di grandi Gruppi societari e/o Fondi di Investimento

-

in materia di Diritto Internazionale Privato, di Contrattazione
Internazionale e di Trusts, in collaborazione anche con primari
Studi Legali Internazionali

-

l’attività di consulenza e assistenza in tutte le materie suddette,
con particolare riferimento all’attività di assistenza a favore di
operatori stranieri nelle attività di investimento in Italia

Lo Studio ha sede in :
00187 ROMA
via Ludovisi n. 35
tel: +39.06.42.03.28.11.(6 linee r.a.)
fax: +39.06.42.01.08.08.
e-mail: ecasalino@notariato.it
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