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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 2001 a tutt’oggi DoBank Spa  già Unicredit Credit Management Bank SpA

Asset Manager NPLs munita di Procura Speciale

Da 2000 a tutt’oggi Avvocato
Esperta in diritto Bancario, Societario e Fallimentare. Acquisita esperienza pluriennale nei settori: 
gestione del credito non-performing, gestione asset strategico in relazione a crediti in sofferenza 
bancari e commerciali, gestione portafogli gravati da procure esecutive immobiliari, mobiliari e 
concorsuali, individuazione delle strategie ottimali di recupero e definizione parametri di rischio da 
applicare per il calcolo degli accantonamenti mediante redazione di Business Plan e rating. Ottima 
conoscenza della normativa Basilea II e Basilea III.

Esperta in diritto di famiglia.

Da Giugno 2012 a Dicembre
2015

Unicredit Management Bank Spa
AES e AEC, munita di Procura Speciale

Mansioni di Gestione dei crediti NPL sia di proprietà che conferito da altre mandanti. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo dell’intera attività: valutazione delle proposte di definizione 
stragiudiziale e redazione delle conformi comunicazioni alle parti interessate, formulazioni di 
valutazioni e proposte circa l’opportunità di promuovere azioni legali, assistenza alla struttura 
operativa e/o ai professionisti esterni in ordine alla gestione delle singole pratiche, redazione di 
Business Plan analitici (valutazione delle previsioni di incasso per ogni singola linea di credito, 
giudiziale/stragiudiziale sulla base di elementi conosciuti e documentati, con indicazione della relativa 
strategia, del valore futuro che si prevede di recuperare e tempistiche) e di Rating delle sofferenze 
appartenenti al portafoglio delle Mandanti, Due Diligence, gestione dei rapporti con i Consorzi di 
Garanzia, nonché valutazione e/o richiesta di escussione delle garanzie stesse, redazione di proposte
per indennizzo, richieste di rinnovazioni ipotecarie, verifica e valutazione delle attività svolte dai legami
esterni, incasso somme e rilascio quietanze in ottemperanza agli adempimenti in materia di 
antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21/11/2007, n. 231, predisposizione e formalizzazione di 
accordi transattivi e/o di remissioni parziali di debiti, nonché in ordine a cessioni di crediti e 
surrogazioni, cancellazioni e restrizioni ipotecarie a seguito di pagamenti e/o accordi transattivi, 
dichiarazioni di rinuncia ad ipoteche o altre garanzie. Formazione e coordinamento a consulenti e 
legali esterni nel recupero giudiziale e stragiudiziale del credito. Monitoraggio/gestione delle posizioni 
interessate da procedure concorsuali.

Dal 2011 al 2015 Consulente legale presso Società Tossini 1 Spa
Consulente legale per l’attività stragiudiziale e giudiziale volta al recupero dei crediti 
commerciali.

Dal 2005 al 2011 Amministratore Unico della Società Duca Srl
Attività di gestione del credito in outsourcing, gestione di portafogli affidati in flussi o lotti. 
Cliente principale: Unicredit Management Bank.
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Dal 2000 al 2005 Consulente esterno presso UGC Banca Spa (già Mediov enezie Banca Spa)
Recupero stragiudiziale del credito bancario e commerciale

Dal 1998 al 200 Docente di Diritto Civile presso IS.FOR.COOP, sede di Genova

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2014 Master in Gestione della crisi d’impresa presso il COA di Genova

Dal 2012 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Genova

Dal 2012 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Illustre Colegio de Abogados de Madrid

2012 Laurea in Derecho International conseguita presso l’Università Cattolica di Murcia con la 
votazione di 110/110

2008 Master “Giurista d’Impresa” presso la Luiss Business School

2001 Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di  108/110

Dal 2000 al 2005 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Genova

1998 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Genova con la votazione di 
110/110

1988 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Emiliani di 
Genova

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2
(intermedio)

B2
(intermedio)

B1
(intermedio)

B1
(intermedio)

B1
(intermedio)

Spagnolo B2
(intermedio)

B2
(intermedio)

B1
(intermedio)

B1
(intermedio)

B1
(intermedio)

                                         Francese A2
(base)

A2
(base)

A2
(base)

A2
(base)

A2
(base)

Competenze comunicative Ottime capacità di lavorare in gruppo maturata e spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia 
scritta che orale. 

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità organizzativa nella gestione delle risorse umane abbinata ad  una pronta capacità 
decisionale acquisita  attraverso le esperienze lavorative compiute. Eccellente capacità a lavorare in 
team per il raggiungimento degli obbiettivi prefissi, ottima leadership.
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione Creazione di

Contenuti
Sicurezza Risoluzione di

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, Apple e del pacchetto Office.

ALTRO

Corsi / Convegni

Novembre/Dicembre 2016 Certificazione relativa alla frequenza del  Corso di Alta Formazione din Diritto di Famiglia e Minorile
Ottobre 2015 Seminario “I contenziosi in materia di rapporto di credito bancario. Il contenzioso civile, 

amministrativo e penale”

Settembre 2015 Seminario sulle esecuzioni e componimenti della crisi da sovra indebitamento delle piccole 
e medie imprese frequentato presso la Confartigianato della provincia di Genova

Novembre 2014 Convegno “L’usura nei contratti bancari e gli effetti sul credito”, Borsa Italiana

Maggio 2014 Convegno “Il pignoramento presso il terzo banca”, Borsa Italiana

Maggio 2013 Convegno “Il contenzioso sul mutuo e sul finanziamento bancario”, Borsa Italiana

Maggio 2012 Convegno “Gli effetti delle procedure fallimentari sui contratti bancari e sulle garanzie”, 
Borsa Italiana

Novembre 2009 Convegno “La prova ed i vizi relativi all’informazione ed i rimedi nei più frequenti casi di 
contenzioso finanziario”, Borsa Italiana

Novembre 2009 Convegno “La prova del credito della Banca nel decreto ingiuntivo e nel giudizio ordinario 
di cognizione”, Borsa Italiana

2007 Convegno “Normativa antiriciclaggio e sistema bancario” presso il Centro Studi 
Criminologici di Venezia

2006 Corso di Alta Formazione in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari presso la European 
School of Economics di Roma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali.

Data In fede

7 dicembre 2016 Paola Bottura
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