
AVV. LUCA D'ANDREA

DATI ANAGRAFICI

Nato ad Ancona il 2 luglio 1964 ed ivi residente alla Via Gentiloni n. 13, coniugato

padre di tre figli.

Studio Legale in Ancona, 60122 Via San Martino 25.

Tel. 071/205287 – Fax 071/2082798

E-mail: avvdandrea@tiscalinet.it

PEC: luca.dandrea@pec-ordineavvocatiancona.it.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Attività professionale di avvocato presso lo “Studio Legale D’Andrea”, costituito nel

luglio 2006.

La materia trattata dallo studio è il diritto civile, avendo maturato, in particolare,

specialistica esperienza nelle materie del diritto del lavoro in prospettiva datoriale e

dei diritti reali immobiliari, oltre che nelle materie del diritto delle obbligazioni

commerciali e dell’’arbitrato. Assiste in tale settore istituti di credito di rilevanza

nazionale, public utilities e associazioni di categoria, in ambito interregionale.

Dal febbraio 1993 segue, nell’interesse di società leader nel mercato europeo,

presso vari Tribunali delle Marche, la gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti

in sofferenza (non performing loans) con particolare riguardo ai crediti ipotecari e

con applicazione delle norme speciali afferenti il Credito Fondiario e la c.d.

cartolarizzazione dei crediti, nonché la gestione di contenzioso bancario per conto

di intermediari finanziari di rilievo nazionale.

Ha partecipato, anche curando gli aspetti legali e fiscali, alla costituzione di società

e di enti ecclesiastici o con finalità religiose.

Svolge l’ufficio di Curatore Fallimentare.

E’ stato inoltre nominato dal Tribunale di Ancona Tutore dell’interdetto in ipotesi di

interdizione legale e Curatore dello scomparso in alcune procedure giudiziali,

nonché Curatore di Eredità Giacenti (2006) e Custode Giudiziale in procedure

esecutive immobiliari (2006).

Svolge l’Ufficio di Professionista Delegato alle vendite immobiliari presso il

Tribunale di Ancona: in tale ambito ha partecipato alla costituzione, in qualità di

socio fondatore, membro del comitato esecutivo e Presidente del Collegio



Sindacale dell’Associazione “Aste Avvocati Ancona” in data 19.4.2010, avente ad

oggetto l’organizzazione di vendite immobiliari giudiziarie e altre attività delegate,

presso il Tribunale di Ancona, in favore della quale presta ad oggi la propria

collaborazione.

Costituzione dello “Studio legale Avvocato Vito Ludovico Ascoli e Associati”, in

qualità di socio fondatore (gennaio 1999).

Dal gennaio 2004 al luglio 2006 è member name dello “Studio Legale Associato

Ascoli & D’Andrea”.

Rapporto di collaborazione con gli avvocati Vito L. Ascoli e Renzo Borioni di

Ancona (febbraio 1993).

Rapporto di collaborazione con gli avvocati Fabrizio Accoti e Vincenzo Corsi di

Ancona (novembre 1992 - gennaio 1993)

Rapporto di collaborazione professionale presso lo studio legale associato "de

Berardinis e Mozzi", con sede in Roma Via Luigi Lilio 65 (maggio 1990 - ottobre

1992).

Le materie prevalentemente trattate sono state il diritto del lavoro e le relazioni

sindacali con ampi spazi dedicati al diritto civile e commerciale.

Mantiene ad oggi intensi rapporti professionali con lo studio.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS di Roma (votazione 110/110 e Lode),

anno accademico 1988/89.

Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo (relatore prof. Franco Piga); titolo:"Una particolare

figura di impresa pubblica: la GEPI"

Tesi integrative svolte.

- Diritto civile, " Aspetti problematici dell'inseminazione artificiale ", relatore prof. Giuseppe

Bozzi.

- Informatica giuridica, " La tutela giuridica del software nella recente giurisprudenza della

Corte di Cassazione ", relatore prof. Ettore Giannantonio.

Maturità classica: Liceo Ginnasio C. Rinaldini Ancona, votazione 55/60.



Corsi di specializzazione:

Master in " Economia e amministrazione", presso la II Università degli Studi di

Roma, Tor Vergata, facoltà di Economia e commercio (giugno 1989 - novembre

1989).

Stage presso la Finmeccanica S.p.a. sede di Roma (ufficio studi e ricerche:

dicembre 1989 - aprile 1990) - argomento assegnato e trattato: " La disciplina

comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese pubbliche "

Corsi di formazione:

- Corso di introduzione all’abitrato, organizzato nel 1997 da: Camera di Commercio

di Ancona, Camera Arbitrale Interprofessionale e Isdaci.

- Corso di formazione per conciliatori, organizzato nel 1998 dalla Camera di

Commercio di Ancona.

- Corso di formazione in arbitrato amministrato, organizzato nel 2002 da: Camera di

Commercio di Ancona e Isdaci.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Titolo di procuratore legale conseguito il 3 settembre 1993.

Iscrizione all'albo degli avvocati dell'Ordine di Ancona il 1 ottobre 1993.

Iscizione all’albo degli avvocati Cassazionisti e abilitati presso le magistrature

superiori: 26 gennaio 2006.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzazione del sistema di videoscrittura "Word" in ambiente Windows

(frequentazione di un corso gestito e condotto da Intersistemi Italia s.r.l. con sede in

Roma) e di “Excel” e degli altri pacchetti applicativi “Office” di Microsoft.

Utilizzazione del sistema di ricerca "Italgiure Find" (banca dati del C.E.D. della

Corte di Cassazione), delle banche dati su supporto CD-Rom, DVD e su Internet.

LINGUE STRANIERE

Inglese e Francese (lettura di testi normativi, corrispondenza, contratti, ecc.,

conversazioni, anche telefoniche, livello B1).



ALTRE ATTIVITA'

Dal 2005 al 2009, componente del Consiglio Direttivo in carica dell’”Associazione

Nazionale Forense” (A.N.F.), avente natura e funzioni di associazione categoriale,

ripartizione territoriale della provincia di Ancona: in tale ambito è responsabile della

commissione delegata alla formazione professionale e ha organizzato, tra l’altro,

corsi e prove simulate annuali dell’esame di avvocato (Corso di Diritto Comunitario,

2005; Seminario su Riforma C.p.c. 2005; Corso diritto fallimentare, 2006).

Dal settembre 2014, Segretario e Legale Rappresentate dell’”Associazione

Nazionale Forense” (A.N.F.), sede della provincia di Ancona.

In tale veste organizza e presiede Convegni e Corsi di Formazione Prosessionale

in materia di:

Riforma del Processo Civile (19 giugno 2015)

Jobs Act e il nuovo diritto del lavoro (5-6 giugno 2015)

Il danno da micropermanenti nella R.C.A. (29 maggio 2015)

La privacy e lo studio legale (19 dicembre 2014)

Il nuovo codice deontologico forense (12 dicembre 2014).

Iscritto all’Associazione “Camera Arbitrale Interprofessionale di Ancona ed inserito

nel relativo elenco - arbitri.

Iscritto alla Camera Arbitrale “Leone Levi” presso la Camera di Commercio di

Ancona ed inserito nel relativo elenco – arbitri.

Libera docenza in diritto del lavoro e gestione del personale, in occasione del Corso

di Fomazione Imprenditoriale, organizzato da CNIPA e Confartigianato di Ancona,

1999.

Pubblicazione nella Rivista “Il Lavoro nella Giurisprudenza – IPSOA”

Articolo: “L’inidoneità parziale (temporanea o permanente) alla prestazione

lavorativa”, n. 7/2015.

Pubblicazione nella rivista “Diritto e Pratica del Lavoro – IPSOA”:

Articolo: “Esternalizzazione di Servizi Pubblici Locali”, n. 48/2011, pag. 2867.



Pubblicazione in corso nella Rivista “Il Lavoro nella Giurisprudenza – IPSOA” 2015

Articolo: “Profili disciplinari della registrazione e divulgazione non autorizzata di

colloquio aziendale da parte del lavoratore”.

Pubblicazioni nella rivista " La Giurisprudenza Italiana - UTET":

- nota redazionale a Cass. 19 marzo 1990, n. 2296 pubblicata nel numero di

novembre 1990;

- articolo "Danno da inadempimento di obbligazioni pecuniarie" pubblicato nel

numero di ottobre 1991;

Relazione di intervento su: “Le offerte in aumento e il versamento del prezzo

nell’esecuzione immobiliare” nell’ambito del Seminario di Studi su La Riforma del

Codice di Procedura Civile tenutosi in Ancona 10/11 e 16-22/12/2005 presso

l’Università Politecnica delle Marche, organizzato da ANF Ancona.

Attività di assistenza universitaria presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato

dell'Università " La Sapienza " di Roma (Prof. Avv. Guido Alpa) 1990 -1991.

Attività redazionale presso il Centro Elettronico di Documentazione giuridica della

Suprema Corte di Cassazione, Direttore Prof. Ettore Giannantonio, 1990 -1991.

In fede

Ancona, 28 luglio 2015

Avv. Luca D’Andrea


