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Ricevo la V/S richiesta di cui all’oggetto riscontrandola nei seguenti termini. 
 
 Sono nato in Misano Adriatico il 13/6/1957 e risiedo in Rimini a via Del Volontario 
15/A.   
Il mio recapito professionale è quello indicato in calce alla presente; allo stato non ho 
un sito in rete mentre utilizzo la posta elettronica al seguente indirizzo avvanto@tin.it 
dal 1995. Collaboro con 6 Compagnie Assicurative dal 1988. 
  Sono iscritto all’Ordine degli Avvocati di Rimini dal 13/10/1984, abilitato alle 
Giurisdizioni Superiori dal 1996 e risulto iscritto al correlativo albo (dei Cassazionisti) 
dal 18.1.2002. 
- Svolgo la mia attività in materia civilistica (con risvolti estremamente marginali nel 
penale) e precipuamente nei seguenti settori: responsabilità civile (infortunistica 
stradale, r.c. professionale, r.c. sanitaria ed r.c.o. et similia), diritto fallimentare e del 
lavoro, erogando prestazioni in materia contrattuale (consulenza e redazione di 
contratti, per esemplificare) per determinate aziende.  
Per quanto concerne la materia fallimentare il ruolo che abitualmente svolgo è quello 
di consulente e difensore delle Curatele. 
- Non è consueto ma tratto (solo per alcuni Clienti) anche la materia dei marchi e 
brevetti.     
- Lo studio di cui sono titolare si avvale della stabile collaborazione di 7 avvocati che 
svolgono attività giudiziale su mie specifiche direttive. Normale è altresì la presenza di 
1 praticante per cui la mia struttura è stabilmente composta da 9 professionisti 
(incluso il sottoscritto). L’unica lingua conosciuta è il francese.  
  La mia attività nel settore giudiziale si svolge prevalentemente dinanzi alle Autorità 
giudiziarie ordinarie collocate nei distretti della Corte di appello di Bologna ed Ancona.    
Vengo infine a significare di essere assicurato per la Responsabilità civile professionale 
presso Generali Italia spa con un massimale di € 2.500.000/00 (polizza nr.270732880). 
Auspicandomi di avere fornito, seppur schematicamente, quanto da Voi ritenuto 
necessario ed opportuno, resto a V/S disposizione per ulteriori informazioni. 
Cordialmente 
Antonio Colella 
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