
 

 

CURRICULUM VITAE ALFREDO TORNESE 

  
DATI ANAGRAFICI 

 
Nome                                          Alfredo 
Cognome                                     Tornese 

Nato a                                         Genova il 1/12/1964 
Studio di Genova                          Salita della Provvidenza ………….. - 16135 GE 

Studio di Rho (MI)                        Via Federico Borromeo … - 20017 (MI) 
Professione                                  Avvocato 
Telefono                                      010 ……….. cell. ………….. 

Indirizzo mail        alfredotornese@alfredotornese.it  
Indirizzo p.e.c.                             alfredotornese@pec.alfredotornese.it  

Indirizzo internet        www.alfredotornese.it  
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
8 Aprile 2020                            abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori 

 
    1995 - 2018                             

                                                  Undici incarichi come Curatore di eredità giacente 
presso    il Tribunale di Genova 

                  

Ottobre 2003 Novembre 2019 
     

                                              Attività di Avvocato per società, sia nel campo 
giudiziario che della consulenza penale e civile, per la 
precisione: 

 
contrattualistica 

responsabilità civile 
consulenza societaria 
recupero crediti  

redazione pareri  
esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

procedure fallimentari e concorsuali 
membro comitato dei creditori in diverse procedure 
fallimentari e concorsuali 

 
attività di udienza nei predetti settori 

 
21 Gennaio 1999                    
                                            iscrizione albo dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

 
10 Ottobre 1997   

                                            Superamento esame per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato 

dal 1994 ad oggi    

                                             Inizio dell’attività professionale di legale in proprio       
 

4 Novembre 1993   
                                            Inserimento nel Registro dei Patrocinatori legali presso 

la Corte di Appello di Genova 
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1990/1993                                   
                                             Tirocinio presso lo studio dell’Avv. C……… B…….. del foro 

di Genova, nei settori: 
 

contrattualistica 

responsabilità civile 
consulenza societaria 

recupero crediti per istituti di credito 
redazione pareri in materia di leasing, leas back, 
agenzia e multiproprietà, appalti e diritto immobiliare 

esecuzioni mobiliari ed immobiliari 
procedure fallimentari 

 
attività di udienza nei predetti settori 

    

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

1990                                   
                                              Laurea in giurisprudenza presso L’università degli studi 

di Genova  
1990  
                                              Inizio dell’attività lavorativa di Patrocinatore legale 

1983                                     
                                              Diploma maturità scientifica presso l’istituto scolastico 

San Nicola 
 
FORMAZIONE E MASTER 

 
Giugno 2021                         la responsabilità degli enti in Italia a venti anni dalla sua                

       Introduzione 
 

Il sistema disciplinare elemento centrale del modello  

231: lo stato dell’arte 
 

Aprile 2021                           Verificarsi del reato e mancanza del presidio impeditivo:  
                                            inevitabile inefficacia del modello? 
 

Marzo 2021                           Responsabilità delle aziende in base al D.Lgs 231/2001              
 

Marzo 2019                              
MASTER DIRITTO FALLIMENTARE Il fallimento e i nuovi                                               
strumenti per la soluzione della crisi d’impresa          

 
8 Febbraio 2019                      

                                             Usura, Anatocismo, e  altre  Criticità  nei  rapporti  tra  
        Banche e clienti: teorie, casi, soluzioni 
 

Gennaio/Febbraio/Marzo 2018  
 

                                            corso AFAG Amministratore giudiziari di Aziende e Beni 
sequestrati e Confiscati presso Università Cattolica del 

Sacro Cuore 



 

 

20 Maggio 2003                           

                                            Partecipazione al seminario sul nuovo diritto societario 
 

16 Aprile 2003                             
                                            Partecipazione al convegno seminario sulle A.D.R. 

tenutosi a Bologna 

 
Marzo 2000   

                                            Partecipazione al convegno seminario sul commercio 
elettronico a Milano 

 

Luglio, Agosto, Settembre 2000 
   

                                            Stage in Irlanda presso società leader nel settore della 
carne 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre                       Italiano 
 

Lingua straniera                   Inglese 
 
                                             COMPRENSIONE ASCOLTO B2 LETTURA B2 

                                             PARLATO INTERAZIONE C1 PRODUZIONE ORALE C1 
                                             PRODUZIONE SCRITTA B2  

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 
 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione 

tra figure diverse; nonché un forte propensione alla 
comunicazione verbale anche in pubblico 

 

DOCENZE, INCARICHI, VARIE ATTIVITÀ 
 

Dal Febbraio 2014                         
                                      Nominato Avvocato fiduciario per la Cassa Nazionale di 

Assistenza    e Previdenza degli Avvocati per la Liguria 

per la quale svolgo attività di difensore legale 
prevalentemente nella materia previdenziale e/o 

pensionistico 
19 Gennaio 2003                          
                                            Nominato   Presidente   del Collegio dei probi  viri  del 

Comitato …………… di ……….. (GE)   
 

Dal Febbraio 2002 al 1 Aprile 2003                                         
                                            Partecipazione in qualità di docente  al  corso di        

aggiornamento per il conferimento della qualifica di 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex   
legge 626 

 
2002            Editorialista della rivista net business 

 



 

 

dal 18/07/1995 al 31/12/2000 

   
                                              Svolgimento dell’attività di Sostituto Procuratore 

Onorario presso la Procura presso il Tribunale di Genova 
  

Nel corso dello svolgimento di tale incarico ho potuto 

trattare più di 2000 processi, istruiti e discussi 
personalmente, nelle seguenti materie: 

 
infortuni sul lavoro 
omicidi colposi 

ricettazioni 
furti 

contraffazione marchi e brevetti 
contraffazione prodotti della moda 
applicazione normativa in materia di diritto di autore e 

S.I.A.E. 
pirateria fonografica e videografica 

reati di falso in generale, materiale ed ideologico 
reati di lesione personali in genere 

reati edilizi, condoni e sanatorie 
reati in materia di inquinamento ambientale 
truffe contrattuali 

appropriazioni indebite 
reati in materia di violazioni per il mancato versamento 

contributi INPS 
maltrattamenti in famiglia 
violenze private 

ingiurie e diffamazioni 
mancato pagamento assegni familiari 

video poker 
sofisticazioni alimentari 
   

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Genova, 14 Dicembre 2021 

                                                                FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE 
                                                                              Avv. Alfredo Tornese 

 
 
 

 
 



 

 

Il sottoscritto Avv. Alfredo Tornese consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 46,47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a 

verità.  
 
Genova, 14 Dicembre 2021 

 
FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE 

         Avv. Alfredo Tornese 

 
 


