
G I U S E P P E   S O D A N O  

  

Data di nascita:11/10/1979 

Sesso: Maschile 

Nazionalità: italiana 

Residenza: Piazza IV Novembre, 1 -84087 Sarno 

(SA) 

 

 

E S P E R I E N Z A  

Studio Legale “De Martino”, Corso Umberto 22, 

Napoli. | 2013 – 2014: 

Redazione atti; elaborazione ricerche giuridiche 

e stesura pareri legali (prevalentemente in diritto 

civile e tributario); attività giudiziale e 

stragiudiziale; attività di cancelleria svolta presso 

il Tribunale di Napoli. 

 

Studio Legale “Esposito”, Via Silvia Ruocco, 23 

84087-Sarno (SA)|2014- 2017: 

Ambiti trattati: a) diritto civile: obbligazioni, 

contratto in generale, contratto preliminare, 

responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, danno non patrimoniale e 

esistenziale, diritti reali; b) diritto penale: 

elemento psicologico del reato, dolo, 

preterintenzione e colpa, condotta e 

condotta omissiva, concorso di persone nel 

reato, concorso di norme, fattispecie di reati 

di parte speciale. c) diritto tributario: ricorsi 

alla Commissione Tributaria, tributi locali, 

riscossione tributaria coatta. d)diritto 

matrimoniale: separazione legale dei coniugi 

AVVOCATO presso lo Studio Legale 

“Sodano”, Piazza IV Novembre, 1- Sarno (SA). 

Dal 2017: 

 Assistenza e consulenza legale 

 Difesa dei diritti del proprio assistito 

 Interpretazione di leggi, norme e 

regolamenti 

O B I E T T I V O  

Innamorarmi del mio lavoro: 

quando si ama 

profondamente ciò che si fa, 

dare se stesso alla 

professione non diventa un 

obbligo, ma un piacere. Non 

esiste obiettivo più grande. 

  

GIUSEPPE 

SODANO 

3284243538 

 

 

 giuseppesodan@libero.it

    

 

Esperienza 

di 

Volontariato o Leadership 

 

Gratuita e volontaria assistenza 

legale e professionale per i meno 

abbienti presso associazioni di 

scopo e volontariato. 

 

Pubblicazioni: novembre 2015, “Le 

azioni dirette”, “Il Codice delle 

assicurazioni”, ed. Cesifin - 

Giappichelli 
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 Ricerca di documenti, normative e 

sentenze rilevanti per i casi legali  

 Azioni legali per conto di privati e aziende 

 Preparazione documenti con valore 

legale (testimonianze, testamenti, 

contratti ecc.) 

 Amministratore condominiale 

Presidente/Consulente legale, amministrativo e 

finanziario delle società sportive “Aquilotti Calcio 

Sarno”; “SC. SARNO” 84087-Sarno (SA). Dal 2017: 

Specialista dei principali tributi (Irpeg, Iva, Irap, 

Registro e ICI). 

Esperto di contenzioso tributario, civile, societario 

e di diritto fallimentare, nonché del diritto sportivo. 

I S T R U Z I O N E  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Vecchio 

Ordinamento. Ciclo Unico. Anno 2013. Federico II 

di Napoli  

Titolo Tesi: Delitto di Tortura 

Abilitazione al Patrocinio Legale presso Corte 

D’Appello di Salerno ed iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Nocera Inferiore 

 

 

 Lettera Motivazionale 

Quando ho scelto il corso di studi in Giurisprudenza, l’ho 

fatto seguendo ciò che è sempre stato nelle mie corde. 

Si diventa appassionati di ciò che si farà solo 

percorrendo, passo dopo passo, la strada delle proprie 

potenzialità interiori e del proprio istinto. Mi piacerebbe 

entrare a far parte di un’azienda in grado di dare 

spazio alle ambizioni di crescita dei propri dipendenti; 

dare il mio contributo personale e professionale alla 

rete costruttiva di un nuovo e forte building produttivo. 

Metto a completa disposizione la mia voglia di 

confronto con nuove esperienze. Sono una persona 

versatile, propensa al cambiamento, ai trasferimenti e 

ad affrontare nuove sfide lavorative. 

Cordiali saluti. 

Giuseppe Sodano                                                  

 

Ottobre 2016 – giugno 2017, 

redattore degli artt. 483-512, 543-

554, 589-598, 600-604 del Codice di 
Procedura Civile, annotato con la 

giurisprudenza, edito da Il Sole 24 

Ore a cura di Sassani – Genovese. È 

in corso di pubblicazione l’Edizione 

2018(IV). 

Lingue: italiano (madrelingua); 

inglese (livello B2). 

Altri requisiti: Automunito. 

Patente A, B 

Allenatore UEFA B 

Capacità e Competenze 

tecniche 
 

 

 OTTIMA COMPETENZA NELL’USO E 

GESTIONE DEI SISTEMI OPERATIVI 

WINDOWS OFFICE/APPLE OFFICE 

 GESTIONE OTTIMALE DELLA POSTA 

ELETTRONICA E UTILIZZO DEL WEB 

RESOURCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

presenti nel CV, ai sensi del 

D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

 


