Avv. Eugenia Trunfio

NOTE BIOGRAFICHE
Nata a Melito Porto Salvo (RC) il 7 marzo 1963, residente in Reggio Calabria, Via Pio XI, 161,
nubile.
Nell’aa 81/82 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo Scientifico “Euclide” di
Bova Marina (RC).
Il 12 marzo 1992 si è laureata, con voti 86/110, in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Messina, discutendo la tesi in diritto fallimentare su “Cessazione dell’impresa e fallimento”, rel.
prof. C. Costa, dopo aver superato i seguenti esami:
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Economia politica;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Storia del diritto romano;
Diritto costituzionale;
Diritto del lavoro;
Scienza delle finanze;
Introduzione alle scienze giuridiche;
Diritto penale;
Diritto commerciale;
Diritto Fallimentare;
Legislazione sociale ;
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Legislazione del lavoro;
Legislazione Bancaria;
Diritto Agrario;
Diritto parlamentare;
Diritto civile;
Diritto amministrativo;
Procedura civile;
Procedura penale;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale comparato.
Il 26 settembre 1992 si è iscritta all’albo dei praticanti ed ha espletato la pratica forense presso lo
Studio Legale M. De Tommasi, specializzato in diritto amministrativo e diritto civile.
Il 28 gennaio 1994 è stata ammessa all’esercizio del patrocinio legale innanzi alle Preture del
Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Il 24 ottobre 1996 ha conseguito, presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, l’abilitazione alla
professione di avvocato.
Il 14 novembre 1996 è stata iscritta all’albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Reggio
Calabria;
Il 27 marzo 2009 è stata iscritta all’albo speciale degli avvocati Cassazionisti;
PROFESSIONE
Avvocato
Ha coltivato esperienze in diritto civile, penale, amministrativo, lavoro, pubblico impiego,
previdenza, infortunistica stradale, e, dopo un certo numero di anni, ha indirizzato la propria
esperienza verso le problematiche di diritto amministrativo, diritto fallimentare, esecuzione forzata,
diritto tributario, contrattuali e familiari.
Espleta attività giudiziaria e di consulenza.
Nell’esercizio della professione forense viene nominata legale di Curatele Fallimentari in procedure
contenziose, custode giudiziario in procedure esecutive e di prevenzione, delegata alle vendite
coattive immobiliari.
È iscritta nell'elenco dei difensori d'ufficio e nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a
spese dello Stato.
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Ha aderito alla bozza del progetto ideato e curato dal Prof. Cendon per l’abrogazione degli istituti
dell’interdizione e dell’inabilitazione
Conciliatore
Conciliatore societario professionista, attestato rilasciato il 24.11.2008,
mediatore, attestato rilasciato il 25.2.2011,
iscritta presso l’apposito Albo Nazionale.
CONOSCENZE
Sufficiente conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza del Sistema operativo Windows, in particolare dei software: Word, Works,
Access, excel, programma "Nota" per la pubblicità immobiliare.
Ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche.
Buona conoscenza di Internet e dei software connessi (Internet Explorer, Outlook Express).
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su Internet.
FORMAZIONE
Incontro di formazione: “Nuove frontiere della responsabilità amministrativa e danno
esistenziale nella P.A.”;
Incontro di formazione:

“affido congiunto: cosa cambierà”;

Incontro di formazione:

“il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale” ;

Corso di formazione:

“l’impresa fallibile nella nuova legge fallimentare riformata”;

Incontro di formazione:

“prove documentali nel processo civile” ;

Incontro di formazione:

“Legge finanziaria 2008- novità legislative per gli avvocati”;

Incontro di formazione:

“deontologia e formazione professionale” ;

Incontro di formazione:

“Il pignoramento della quota e la vendita della quota pignorata;
decreto di trasferimento, consequenzialità rispetto al
pignoramento, adempimento precedenti e successivi al decreto di
trasferimento”;

Incontro di formazione:

“ l’avvocato del minore: risorsa e nuove complessità”;

corso di formazione:

“conversione del pignoramento- progetto di distribuzione: aspetti
sostanziali, procedurali e controversie”;

evento formativo:

“la prova nel rito del lavoro”
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seminario di formazione : “ il provvedimento, il procedimento ed il processo amministrativo
dopo le leggi di riforma”
Corsi di formazione in materia di esecuzioni immobiliare
Master in tributi Locali, attestato rilasciato nel maggio 2011

PUBBLICAZIONI
È co-autrice nelle monografie:
Manuale Pratico del pagamento di diritti ed onorari agli avvocati,2004, nella collana diretta da
Paolo Cendon, Cedam, Padova;
Le patologie contrattuali- nullità, annullabilità e annullamento, 2007, Giappichelli,Torino;
La vendita Immobiliare, 2008, Giuffrè, Milano.
La pedofilia – giuffre 2010
È autrice dei contributi:
Gli usi civici- vol. III - gli interessi protetti nella responsabilità civile – trattato il diritto civile nella
giurisprudenza - a cura di Paolo Cendon -2005, UTET,Torino;
La vendita di cose usate - vol. VI – singole figure di compravendita - trattato il diritto privato nella
giurisprudenza - a cura di Paolo Cendon, 2007, UTET,Torino;
La vendita di generi di monopolio – vol. VI –singole figure di compravendita - trattato il diritto
privato nella giurisprudenza - a cura di Paolo Cendon, 2007, UTET,Torino;
La vendita cumulativa di immobili - – vol. VII – la vendita immobiliare - trattato “il diritto privato
nella giurisprudenza” - a cura di Paolo Cendon, 2007, UTET,Torino;
La pubblica amministrazione come vittima - a cura di Paolo Cendon, 2008, UTET,Torino;
Doveri dei genitori- “Trattato sul danno esistenziale” a cura di Paolo Cendon, UTET;
Il diritto al mantenimento - “Trattato sul danno esistenziale” a cura di Paolo Cendon, UTET;
La responsabilità civile tra figli e genitori -“Trattato sul danno esistenziale” a cura di Paolo
Cendon, UTET;
COLLABORAZIONI
Rivista On line “Persona e danno”, curata da Paolo Cendon.
RELATRICE
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Sulle tariffe forensi
Sulla legalità
Sulla adozione internazionale
Sul femminicidio
IMPEGNI SOCIALI
Ha collaborato con l’Associazione di volontariato di Capo Spartivento (Brancaleone )
Ha espletato attività di catechista per i bambini della prima comunione.
È iscritta alla FIDAPA.
In qualità di Consigliera Fidapa della sezione di Reggio Calabria, sta realizzando un progetto negli
Istituti scolastici Superiori sulla dignità della donna e la sua tutela.
HOBBY
Lettura, lunghe passeggiate e viaggi.
Il presente curriculum vitae è stato redatto sotto forma di dichiarazioni sostitutiva di certificazioni,
con le modalità e ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46, 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.gs
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
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