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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Professione

LEO AMORUSO
VIA BADOGLIO N. 30
AVVOCATO

Telefono

0883/955121

Cellulare

347/4993454

Pec/mail

leo.amoruso@pec.ordineavvocatitrani.it
leoamorus@yahoo.it

Nazionalità

Data di nascita

Curriculum vitae dell’Avv. Leo Amoruso

Italiana

21.07.1974

ESPERIENZA
LAVORATIVA PRESSO
ALTRO STUDIO LEGALE

• Date
• Nome e indirizzo del

Praticantato presso Studio legale in Trani - anni 2002 -2004 Avv. Riccardo Bonadies, Via Cavour n. 120

titolare di studio
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare Studio legale Amoruso - Civile, commerciale e
fallimentare (dal 2006)

Responsabile cause civili, curatore fallimentare, tributario,
diritto delle assicurazioni, risarcimento danni, e recupero
crediti Delegato alle operazioni di vendita immobilare.

ESPERIENZA
LAVORATIVA IN
PROPRIO

Anno 2006 - apertura proprio studio legale – civile e
Date

Principale attività di
studio

tributario.

Cause civili, fallimentari, esecuzioni immobiliari, tributario,
diritto delle assicurazioni, risarcimento danni, e recupero
crediti, azioni revocatorie, pratiche bancarie.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto
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-

Laurea in Giurisprudenza- Università di Bari (anno

di istruzione o

2002).

formazione
***

Altri corsi di

-

Corso in diritto comunitario (2003).

formazione

-

Corso in diritto commerciale (2004).

-

Corso per operatori crisi d’impresa (2006).

-

Seminario in profili processuali e aspetti pratici
dell'indennizzo diretto a due anni dall'introduzione del
d.lgs 2009/2005 (2008).

-

Corso di aggiornamento sulla riforma del processo
civile (2009).

-

Il Fallimento riformato ... spunti di riflessione (2011)

-

La gestione dell'atleta professionista: profili
contrattuali, commerciali, disciplinari e risvolti etici
(2012)

-

Il ricorso di opposizione alle sanzioni amministrative
(2012)

-

Diritto del Lavoro: Il nuovo diritto del lavoro dopo la
Legge Fornero (2013)

-

La nuova legge anticorruzione: profili penali (2013)

-

Il Processo Civile Telematico. (2014) - Fondazione
dell'ordine Forense Di Trani
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-

La nuova mediazione e le altre procedure adr. (2014)

-

Il nuovo welfare di cassa forense (2015)

-

Nuove esecuzioni immobiliari (2015)

-

Il delegato alle operazioni di vendita (2016)

-

Nuovo welfare e simulazione della pensione. (2016)

-

Il procedimento disciplinare nel suo aspetto pratico.

(2016)
-

Le unioni civili e i contratti di convivenza (2017)

-

Funzione legislativa, giurisdizione e profili economici
del diritto in Europa (2017)

-

La disciplina del matrimonio concordatario (2017)

-

Valorizzare le differenze: genere e generazioni al
lavoro. Focus sugli studi professionali associati.

-

Per un giudice veramente terzo ed imparziale - dibattito
sul disegno di legge per la separazione delle carriere tra
giudici e PM (2017)

-

Patrocinio a spese dello stato e difesa d'ufficio:
deontologia e buone prassi (2017)

-

La deontologia ai tempi di Facebook (2017)

-

La crisi economica dell'avvocatura. Scelte e opportunità
tra istituzioni forensi e associazioni (2018)

-

Le risoluzioni alternative delle controversie. La
deontologia degli avvocati nel rapporto con le altre
figure del processo (2018)

-

Crisi familiare e tutela del coniuge e dei minori

-

Ieri, oggi, domani avvocati. L'etica forense nell'era
dell'intelligenza artificiale (2018)

-

L'interesse del minore tra doveri e diritti dei genitori.
La normativa vigente e le proposte di riforma: aspetti
sostanziali e processuali (2018)

-

La tutela penale della pubblica amministrazione (2019)

-

Le novità del 2019 in materia di previdenza e welfare
forense (2019)

-

La riforma della crisi di impresa: novità introdotte dalla
l. N. 155/2017 (2019)
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-

Le nuove frontiere dell'avvocato in Europa (2019)

-

L’Avvocato digitale Problematiche e profili
deontologici tra Cloud, conservazione a norma e
fatturazione elettronica (2019)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso
della vita e della
carriera ma non
necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di

buono

espressione orale

Curriculum vitae dell’Avv. Leo Amoruso

