AVV. ANGELICA ADDESSI
DATI PERSONALI
Nazionalità: Italiana
Luogo e Data di nascita: Roma, 25 maggio 1978
Residenza: Via F. Cavallotti, 103 – 00152 – Roma
Studio: via Valadier n. 46 – 00193 Roma
Tel./Fax 06.87789134
Telefono cellulare: +39 – 348.8705763
E–mail: angelicaaddessi@tiscali.it, avvangelicaaddessi@gmail.com
PEC: angelicaaddessi@ordineavvocatiroma.org

STUDI E FORMAZIONE
•
1997 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Ennio Quirino Visconti di
Roma
•
Novembre 2004 laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma Tesi di laurea in
diritto dei Mercati Finanziari: “I patti parasociali nelle società con azioni quotate”. Relatore: Prof. Mario
Bessone
•
2003-2005 Collaborazione Universitaria con il Prof. Mario Bessone. Inizio pratica forense
•
2006-2012 Collaborazione professionale presso lo Studio di diritto civile De Sanctis Mangelli
d’Errico
•
2012-2014 Collaborazione professionale presso lo Studio dell’Avv. Andrea Manasse
•
2016 Titolare del proprio Studio Legale.

TITOLI PROFESSIONALI
•
2005 Iscrizione nel registro dei Praticanti alla professione forense di Roma
•
2006 Iscrizione nel Registro dei Praticanti Abilitati di Roma.
•
2008 Abilitazione alla professione forense.
•
2009 Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma al numero: A38113
•
2010 Partecipazione ad attività di studio e ricerca per lo sviluppo e la diffusione delle tecniche di
A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) nel nostro ordinamento
•
2011 Mediatore Professionista iscritto nell'elenco dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma
di cui è parte del Direttivo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
Dal 2005 al 2012 collaborazione con primario studio legale in Roma, curando dapprima ricerche
giurisprudenziali, analisi del caso, elaborazione e stesura degli atti in materia Civile, diritto del lavoro,
gestione dei clienti, assistenza in udienza e, conseguito il titolo di Avvocato, conferimento diretto di incarichi
e gestione totale del cliente.
•
Dal 2012 collaborazione esterna con diversi studi occupandosi di diritto di famiglia, diritto
condominiale, contrattualistica, recupero del credito per società di telecomunicazioni ma anche per
compagnie assicurative, curando sia la fase stragiudiziale che giudiziale, la gestione del recupero del credito
in fase esecutiva (mobiliare, immobiliare) e nell’eventuale sede fallimentare.
•
Dal 2016 titolare del proprio studio in Roma, Via Valadier n. 43, specializzato in diritto civile e
rotale, in diritto di famiglia e minorile, delle assicurazioni, societario-fallimentare, diritto del lavoro, diritto
ambientale, diritto condominiale, locazioni e noleggi, materia di appalti e recupero crediti.
•
Consulente legale esterno per primario gruppo italiano operante nel campo della produzione,
distribuzione e vendita di energia elettrica, telecomunicazioni e nel settore dell’abbigliamento.

CONOSCENZE SPECIFICHE
Attività professionale svolta prevalentemente nel campo del Diritto Civile e Commerciale sia in fase
giudiziale che stragiudiziale in particolare nelle seguenti materie:

•
Diritto di famiglia e Diritto minorile
•
Controversie tra operatori di telecomunicazioni nonché tra operatori di telecomunicazioni e
clientela (anche innanzi all’Autorità Garante per le Comunicazioni)
•
Gestione dei crediti contenziosi di istituti di credito ed enti privati, anche nella fase di recupero ed
esecutiva (mobiliare ed immobiliare) e in sede fallimentare
•
Contratti commerciali e appalti privati
•
Materia Assicurativa
•
Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
•
Locazioni e diritti di godimento
•
Diritti reali
•
Mediazione Obbligatoria in materia Civile e Commerciale ex D.lgs. 28/2010

ASSOCIAZIONISMO ED INCARICHI ISTITUZIONALI
•
Dal 2012 membro della Commissione Cultura e Spettacolo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma per e con il quale ha organizzato spettacoli di beneficienza a favore di Colleghi e difficoltà e
associazioni di diversa natura
•
Per il biennio 2017/2018 Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
•
Responsabile Progetto Donna COA Roma, responsabile aggiunto Progetto Cultura e spettacolo
COA Roma, responsabile aggiunto Progetto Mediazione COA Roma, Responsabile aggiunto Progetto
Diritto Civile COA Roma
•
Partecipazione alla redazione del “Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali di
parte e dei provvedimenti del giudice nel giudizio di primo grado” siglato dal COA Roma con il Tribunale
di Roma
•
Partecipazione al Tavolo permanente interistituzionale di consultazione e confronto per la
prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e dei minori presso il Tribunale di Roma

CONOSCENZE INFORMATICHE
•
Ottima conoscenza di vari sistemi operativi e degli applicativi più diffusi, nonché dei sistemi per la
ricerca dei documenti giuridici on e off line

LINGUE CONOSCIUTE
•
•
•

Italiano: madrelingua
Francese: ottimo (parlato e scritto)
Inglese: molto buono (parlato e scritto)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03.
(Avv. Angelica Addessi)

