
 

 

 

 

NOTAIO CENTINI 
Nasce a Roma il 6 giugno 1947. 
Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo Sant'Apollinare di Roma si laurea in giurisprudenza 
all'Università la Sapienza di Roma il 9 dicembre 1971, con una tesi in diritto civile-testamentario con il Prof. 
Santoro Passarelli. 
Segue un corso post laurea di Diritto del Lavoro presso l'Università La Sapienza di Roma e quindi, come 
vincitore di una borsa di studio bandita dalla Associazione Generale Italiana Spettacolo A.G.I.S., si occupa 
della legislazione sindacale del settore. 
Nel 1974, mentre lavora già in ambito portuale, consegue l'attestato di "Specializzazione in commercio 
internazionale" presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Pro Deo. 
 
Dal 1973 al 1980 è alle dipendenze del Consorzio Autonomo per il Porto di Civitavecchia, ente deputato alla 
gestione amministrativa del Porto di Civitavecchia quale Funzionario responsabile del personale. In quel 
periodo è rappresentante del Porto di Civitavecchia nell'Associazione Porti Italiani e, come tale, si occupa 
della definizione di tre piattaforme rivendicative sindacali dei lavoratori portuali; contestualmente collabora 
alla pubblicazione del periodico mercantile che si occupa dei problemi economici legati alle direttrici del 
traffico merci e di quelli connessi alla "crisi petrolifera". 
 
Effettua la pratica notarile dal 1972 al 1974 e contemporaneamente la pratica legale. Nel 1980 vince il 
concorso notarile e, nel 1981, raggiunge la sede assegnata di Forlì ove rimane sino al 1986. Dal 1987 al 2009 
svolge il proprio ministero nella sede di Albano Laziale nel Distretto di Roma. Dal 2009 si trasferisce nella 
sede di Roma ove attualmente svolge la propria attività. 
 

STUDIO NOTARILE CENTINI 
Lo studio notarile Centini ha sede in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n.9 (zona EUR). 
Le aree di competenza sono quelle tradizionali dell'attività notarile, dalla redazione degli atti immobiliari 
(contratti preliminari – compravendite – donazioni – divisioni - permute) e societari (costitutivi – verbali – 
fusioni - scissioni) ai rapporti con le banche (mutui - surroghe - rinegoziazioni) ed alle pratiche 
testamentarie e successorie (testamenti e predisposizione di denunce di successione) fornendo servizi di 
consulenza a privati, enti. 
 
Lo studio, avvalendosi della collaborazione di personale specializzato e qualificato, fornisce consulenza 
notarile specifica e personalizzata su ogni fattispecie posta alla sua attenzione ed in particolare individua lo 
strumento giuridico più appropriato e fiscalmente più idoneo per la migliore regolamentazione nell’interesse 
della clientela. 
 
Per approfondimenti, richieste di colloqui e preventivi è possibile rivolgersi direttamente al Dottor Danilo 
Centini presso i seguenti recapiti: 

 06 5913222  

 danilo.centini@notaiocentini.it 
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