
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i)  Avv. Michele De Sica 

Indirizzo(i) 
 
                                   

Indirizzo di Studio 

 

Telefono(i)  Cellulare  

E-mail – PEC :  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita Napoli,  

Sesso  Maschile 

  

Professione Avvocato Civilista – data iscrizione Albo Avvocati Napoli 
21.03.2012 

 
 

 
 

 
 
 

 
STRUTTURAZIONE 

DELLO  
STUDIO LEGALE 

Lo Studio si avvale della collaborazione interna ed esterna di 
diversi specialisti nelle seguenti materie : 

 
- Civile, locazioni, diritto dell’Informatica – Avv. Pierluigi Serra; 

- Civile, Amministrativo – Avv. Gianluca Ronga; 
- Bancario, Canonico, Societario – Avv. Alessandro Ronga; 
- Fallimentare, Societario – Avv. Stefania Cervelli; 

Sede principale, Napoli – Centro Direzionale, Isola F 3; 
Sede secondaria, Aversa (CE) – Via Prassicio n. 18; 

**** 
Lo studio è dotato delle necessarie strumentazioni informatiche 
e di digitalizzazione atte al deposito degli atti telematici, alla 

firma degli stessi, nonché al collegamento in videoconferenza. 
I professionisti si avvalgono di Banche Dati ad accesso riservato 
per le ricerche e i necessari approfondimenti giurisprudenziali 

(Il Sole 24 ore). 
Inoltre gli Avvocati sono dotati di abbonamento a piattaforme di 

primo rilievo (Sistema Netlex) riservate al deposito e la custodia 
su Cluod degli atti telematici. 
La custodia avviene anche attraverso il sistema Cluod Dropbox 

che consente l’accesso agli atti mediante la mera connessione di 
rete, anche da Smartphone.  

Esperienze 
professionali 

 
 



  
 

Date //1995 – al 2022 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Collaboratore  
presso l’Istituto di investigazioni “Condor” 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di affiancamento nel reperimento di notizie relative a 
sinistri segnalati dalle principali compagnie assicurative italiane.  

Affiancamento alla redazione di parere successivamente inoltrato 
alla compagnia assicurativa. 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

“Condor” investigazioni di G. Forzese 

Via Emilio Scaglione, 80145 Napoli - Na (Italia) 

 

Date 

 

1998/2001 
 

Tipo di attività 
 
 
 

 
 

 
 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 
Principali attività e 
responsabilità 

 
 

Nome del datore di 
lavoro                   

Musicista  

 
 
 

 
 

 
 
Trinity College, Irish Pub  

 
 
 

Musicista 
 

 
Coordinamento ed esecuzione attività di intrattenimento 

musicale 

 
 

 
Trinity College 

 
 

 
 

 

Date 

 
 

 20.04.2005 / 20.04.2006   

 
 

 

 

Lavoro o posizione 
ricoperti 
 

 

Praticante Avvocato  

Principali attività e 
responsabilità 

 

Svolgimento della pratica professionale   



  
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
 

 

Avv. Pierluca Ferretti 
Via Fedinando del Carretto n. 36 – Napoli 

 

   

Date 2006 – 2007 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Svolgimento della pratica professionale e inizio patrocinio dopo 

aver ottenuto l’abilitazione come praticante avvocato abilitato al 
patrocinio a seguito di prova sostenuta davanti al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Principali attività e 

responsabilità 

 Svolgimento della pratica forense, II anno 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Avv. Giuseppe Iacobelli 
Via Francesco Giordani n. 56 – Napoli 

 2012 

Iscrizione Albo Avvocati di Napoli 

Date 2008 – 2022  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Attuale “Advisor Legale di SPA” a partecipazione pubblica ( 
Socio di Maggioranza Comune di di Napoli 70,11% ; 
denominazione CAAN SCPA – Terzo Mercato all’ingrosso più 

grande d’Italia di dimensioni 362.000 mq).  
Responsabile dell’intero Ufficio Legale ( settore Contenzioso, 

stragiudiziale, gare ed appalti). Consulenza afferente 
l’applicazione della normativa sul Codice degli Appalti ex L. 
50/2016; 

Competenza nell’ ambito del Diritto Civile ( Diritto privato, diritto 
societario, di Famiglia, Locazioni, Vendite, Successioni). 

 
Redazione, per la parte giuridica, di relazioni semestrali di SPA 
ex art. 2385 C.C. 

Consulenza ed assistenza nel corso dei C.d.A. 
  
Maturazione esperienza professionale nell’ambito di 

Associazioni di rilievo nazionale  Antiracket e Antiusura 
(S.O.S. impresa – Rete Legale Etica). 

Redazione di atti giudiziari finalizzati alla difesa delle vittime del 
racket e dell’usura in ambito civile. 
 

Diritto Bancario: 
Redazione atti in materia Bancaria (anatocismo, usura bancaria, 
illegittimità tassi ultralegali, violazione dei patti in materia di 

CMS). 
 

Diritto del lavoro:  
Controversie sorte nell’ambito della cessione aziendale (Art. 2112 
Cod. Civ.); impugnative di  licenziamento; 



  
 

Impugnativa in favore del datore di lavoro di cartelle esattoriali, 
nonché di intimazioni di pagamento aventi ad oggetto il mancato 
pagamento dei contributi INPS; 

Impugnativa di licenziamento nell’interno del c.d. rito Fornero; 
Impugnativa di licenziamento dei lavoratori, avente ad oggetto 
differenze retributive maturate e non corrisposte); 

Tutela del datore di lavoro e del lavoratore nell’ambito delle 
procedure di conciliazione in sede sindacale/ provinciale e 

giurisdizionale; 
Azioni di recupero del TFR in favore dei dipendenti mediante 
l’impiego del rito speciale. 

Azioni di ammissione al passivo del fallimento in favore di 
lavoratori subordinati e successiva procedura di recupero del 
TFR presso il Fondo di garanzia;    

Azioni di recupero crediti per società operanti nel settore 
dell’edilizia, dei controlli non distruttivi e per privati; 

Arbitrati : 
Promozione di procedure di arbitrato in materia di diritto 
societario (impugnativa di delibera di s.r.l.); Procedure di 

recupero compensi in favore degli arbitri;  
 

Diritto dell’Esecuzione : 
Esperienza maturata nell’ambito di diverse procedure esecutive 
sia in favore del creditore procedente che del debitore esecutato.  

 
Diritto Fallimentare : 
Azioni pro e contro le dichiarazioni di fallimento; insinuazioni al 

passivo Fallimentare; opposizioni allo stato passivo; reclamo in 
Corte d’Appello;  

Esperienza maturata in ambito di Concordato preventivo in 
continuità aziendale;   
Diritto Amministrativo :  

Redazione di ricorso finalizzati all’impugnativa di atti illegittimi 
emessi da Enti pubblici ovvero dalla P.A. - sia in via gerarchica 

che in sede giurisdizionale - davanti al T.A.R. competente, con 
possibilità di deposito di eventuale istanza di Sospensiva e 
discussione della stessa in Camera di Consiglio.  

Diritto Tributario :   
Redazione di ricorsi finalizzati all’impugnativa di avvisi di 
accertamento, cartelle esattoriali, fermi amministrativi a cui 

precede l’inoltro del Reclamo/Mediazione come per legge.  
 

 

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

      Date 21/03/2005 

 Laurea in Giurisprudenza  

Conseguita con una Tesi di laurea dal Titolo : “La giurisdizione 



  
 

penale del Consiglio Collaterale negli anni 1729 – 1730”. 
Relatore: Prof.ssa Giorgina Alessi 

 

 2005 

Partecipazione a stage della durata di 7 giorni sulla 
Comunicazione assertiva; 
 

2011 
Partecipazione incontro Violenza sulle Donne (Centro 

Antiviolenza Scampia); 
 
Corso per curatore fallimentare avente quali relatori Magistrati 

del Foro di Napoli e di SMCV. 
 
2017 

Iscrizione nell’elenco dei custodi giudiziari presso il Tribunale di 
Napoli 

 
2021 
Advisor Legale CAAN S.C.P.A. 

Risultano assolti tutti gli impegni di Formazione permanente 
attraverso i corsi previsti dai vari organismi preposti. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II  
Facoltà di Giurisprudenza 

 

  

Date 1996 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Conseguimento diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice 

dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “ G. Siani”  

  

  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
B
2  

Utente 
autonom

o  

C
1  

Utente 
avanzato  

B
1  

Utente 
autonom

o  

B
1  

Utente 
autonom

o  

B
2  

Utente 
autonomo  



  
 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

 

Professionista dotato di senso del gruppo e sostenitore del lavoro 
di squadra; naturale propensione all’ascolto e alla comprensione.  

Partecipazione maturata all'interno di associazioni di rilievo 
internazionale la cui finalità è quella di costruire l'unità della 
famiglia umana; 

Partecipazione trentennale ad incontri, convegni e manifestazioni 
di tipo internazionale, con accrescimento della sensibilità verso 
le diverse realtà multiculturali, l'accoglienza verso ciascun 

individuo, la capacità di mantenere un atteggiamento di 
apertura, assenza di giudizio e curiosità verso ciò che è nuovo. 

Tali esperienze, unite alla partecipazione a numerose esperienze 

laboratoriali in gruppo nei contesti di formazione, hanno 
accresciuto una buona capacità di comunicazione, di 
cooperazione e di impegno nel lavoro. 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Dotato di capacità organizzative e di coordinamento nei  progetti 

di lavoro e nella gestione dei gruppi.  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, anche nelle 

ultime versioni. 

Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Office (word). 
Utilizzo dispositivi di Firma Digitale 

Utilizzo Casella PEC 
Notifiche in proprio di atti processuali, come da autorizzazione 
rilasciata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli il 

14.02.2014;  

Utilizzo di motori di ricerca; 

 

Capacità e competenze 
artistiche 

Chitarrista.  

Patente Automobilistica (patente B)  

 

 
Data          Firma 

             30/04/2022                               Avv.  Michele De Sica 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

