Notaio Avv. Carlo Raiti
Studio Notarile in Corso della Repubblica 1
18039 Ventimiglia
Con Sede Secondaria in Via Colonnello Aprosio n. 264
Vallecrosia
Tel. 340.5596445 e-mail: c.raiti@notariato.it
Dati personali

 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 26 marzo 1973

Esperienze lavorative
2016- 2011
2011- 2009
2009- 2007
2006






2006- 1997



Notaio in Ventimiglia (IM) con sede secondaria in Vallecrosia
Attività notarile presso lo studio Notarile Raiti
Attività legale per lo studio LTI di Roma
Attività di collaborazione legale presso lo studio legale
“Libertini & Associati” di Roma
Attività di collaborazione e di consulenza legale presso lo
studio dei notai Nicola Raiti e Marco Ieva di Roma. L'attività
svolta ha avuto ad oggetto:
 compravendita di aziende, partecipazioni sociali e immobili;
 riorganizzazione societaria di gruppi, attraverso operazioni di
fusioni, scissioni, variazioni di capitale sociale, ecc.;
 redazione di contratti di Joint Venture, factoring, di cessione
di crediti, di cessione di marchio, di franchising, di licenza
d'uso, di finanziamento, di fornitura, di vendita ai
consumatori, ecc.;
 redazione ed assistenza nella preparazione di verbali di CDA
e di assemblea anche alla luce della nuova riforma societaria;
 operazioni relative alla dismissione del patrimonio
immobiliare;
 consulenza e redazione di pareri in merito a specifiche
questioni di diritto in materia societaria, contrattuale,
fallimentare, immobiliare;
 analisi e commento di provvedimenti legislativi con
applicazione diretta al campo di riferimento.

2003 - 1997



Attività di supporto all’attività didattica svolta dal notaio
Marco Ieva di Roma presso l’Università “Roma Tre”;

2003



Attività di cura e assistenza nella redazione degli abstract
delle sentenze per la rivista “Il Notaro”;

2003 - 2002



Consulenza legale per la Sair s.p.a. di Roma (settore gestione
del patrimonio immobiliare), riferimento Andrea Masi,
responsabile del settore legale;



Svolgimento della pratica notarile presso lo studio del notaio
Nicola Raiti di Roma;



Svolgimento della pratica forense presso lo studio dell’ Avv.
Luigi Albisinni di Roma;

1999 - 1997
1999 – 1997

Lingue straniere



Conoscenza fluente della lingua inglese parlata e scritta.

