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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO DE LUCA MUSELLA 

Indirizzo  1°  studio : Via SS. Martiri Salernitani, 48 - Salerno 

2° studio  : Via Crescenzio, 19 – Roma 

Telefono  089 9485267 – 06 37517965 

   

E-mail 

                                         P.e.c. 

 sdelucamusella@delucamusella.it 

sdelucamusella@legalmail.it 

   

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita 
 

                              Codice Fiscale 
 
                                PARTITA IVA 

 27 maggio 1975, Novara 

 

DLCSFN75E27F952X 

 

04162200655 

 
 

     TITOLO PROFESSIONALE 
 
Avvocato: abilitazione alla professione forense conseguita nel novembre 2003   
      abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori nel dicembre 2015 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Dal maggio 2010 al 2015 

• Curatore fallimentare e delegato alla vendita del Tribunale ordinario di Salerno 
 
Dall’aprile 2005, in corso 

• Studio legale De Luca Musella  
Avvocato 
Principali attività svolte: redazione di atti e pareri su questioni di diritto civile e 
commerciale, in particolare, in materia di: diritti reali, appalti privati, titoli di credito e 
responsabilità degli enti bancari, contratti d’impresa (franchising, cessione d’azienda, 
procacciamento d’affari, agenzia, concessione di vendita, etc.), diritto societario 
(responsabilità dell’amministratore di società, cessione di partecipazioni sociali, 
trasformazione, etc.), diritto fallimentare, responsabilità medica. Quotidiana attività di 
udienza 

 
Dal gennaio 2002 al 2016 - collaborazione 

• Studio legale Cadeddu, Salerno, via R. Giordano n. 8 
Avvocato 
Principali attività svolte: redazione di atti e pareri su questioni di diritto civile e, in 
particolare, in materia di: appalti, compravendita, titoli di credito, diritti reali, servitù, 
condominio.  

 
Aprile 2008 
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• Il Sole 24 ore s.p.a. – Corso di specializzazione in diritto di impresa - Milano 
Docente in materia di leasing finanziario 
Predisposizione del materiale didattico, lezioni di docenza e redazione dispense  

 
Giugno – Luglio 2007 

• Agro Invest s.p.a. – Il Sole 24 ore s.p.a. - Master in diritto di impresa 
Docente in materia di contratto di vendita e codice del consumo 

 
Giugno 2004 – Aprile 2005 

• Studio legale Malinconico, Roma.  
Collaboratore.  
Principali attività svolte: redazione di atti e pareri su casi e questioni di diritto 
amministrativo e, in particolare, in materia di: dismissione del patrimonio immobiliare 
degli enti previdenziali, convenzioni di lottizzazione e oneri di urbanizzazione, 
espropriazione per pubblica utilità, conferimento di incarichi direttivi superiori da parte 
del CSM, amministrazione straordinaria di grandi imprese. Frequente attività di 
udienza. 
 

Novembre 2004 – Febbraio 2005 

• Fondazione Formit e Ministero dell’interno – Corso di Polizia integrata - Caserta e 
Benevento 
Docente per i moduli “Beni culturali e paesaggistici” e “Abusi edilizi ed urbanistici” 
Predisposizione del materiale didattico, lezioni di docenza e redazione dispense 

 
Gennaio – Luglio 2001 

• Studio legale Fata – Starace – Allodi - Caramaschi, Bologna.  
Collaboratore. 
Principali attività svolte: redazione di atti e pareri su questioni di diritto civile e di diritto 
urbanistico. 
 

Settembre - Dicembre 2001 

• ASTER s.r.l. (agenzia per lo sviluppo tecnologico e la ricerca dell’Emilia Romagna).  
Stage. 
Principali attività svolte: studio e divulgazione dei programmi comunitari di 
finanziamento 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Ottobre 2000 

• Università degli studi di Salerno 
Laurea in giurisprudenza, votazione 108/110 
Tesi in Filosofia del diritto, intitolata “La tolleranza tra liberalismo e comunitarismo” 

 
Ottobre 2005 – Luglio 2006 

• LEXFOR, Roma  
Corso di alta formazione per la preparazione al concorso per la magistratura ordinaria. 
Docenti: Francesco Caringella e Roberto Garofoli 
 

Dicembre 2000 - Luglio 2001 

• Università degli Studi di Bologna - CIRDCE (Centro interdipartimentale ricerche sul 
diritto delle Comunità Europee), Bologna. 
Corso di perfezionamento in diritto delle Comunità Europee.  
Tesi finale: Il diritto di accesso nell’ordinamento comunitario. 

 
Luglio 1993 

• Maturità classica 
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PRIMA LINGUA  Lingua madre: Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

• Spagnolo  
Capacità di lettura: buona 
Capacità di scrittura: discreta 
Capacità di espressione orale: buona 

 

• Inglese: 
Capacità di lettura: buona 
Capacità di scrittura: discreta 
Capacità di espressione orale: buona 
 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
 

Marzo - Luglio 1999 

• Amsterdam, Borsa “Erasmus”  - Universitet van Amsterdam 
Attività svolte: stesura della tesi di laurea sotto la guida del professore Joep van der 
Vliet, titolare della cattedra di Philosophy of law  

 
Giugno - Luglio 2001 

• Barcellona, Corso intensivo di spagnolo presso la International House. 
 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Dal marzo 2004 al dicembre 2008 

• Università degli studi di Salerno, Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico  
Cultore della materia. 
Attività svolte: 
Componente del gruppo di studio per il Progetto di ricerca dell’Università degli studi di 
Salerno per l’anno 2003 sul tema “Le autorità indipendenti: profili costituzionali, 
prospettive di riforma”, diretto dal prof. Armando Lamberti. 
Componente del gruppo di studio per il Progetto di ricerca dell’Università degli studi di 
Salerno per l’anno 2004 sul tema “Etica, principi costituzionali e libertà di informazione 
televisiva”, diretto dal prof. Armando Lamberti. 

 
Giugno - Luglio 2004 

• Università degli studi di Salerno - Scuola di specializzazione per le professioni legali  
Tutor per il diritto civile 
 

Novembre 2000 - Dicembre 2003 

• Università degli studi di Salerno - Cattedra di Logica giuridica. 
Cultore della materia. 
Membro della commissione di esame, attività di ricerca 

 

                       PUBBLICAZIONI 
 

• Il Leasing Finanziario, in G. Cassano (a cura di), Il Mutuo. Il sistema delle tutele – 
Cedam 2009 
 

• Il Leasing Finanziario, in N. Graziano (a cura di), Il Mutuo bancario – Cedam 
2013 
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• Il tribunale fallimentare, in S. Sanzo – A. Bianchi (a cura di), Manuale giuridico 
operativo di diritto fallimentare, 2008, edizioni Il Sole 24 ore - collaborazione 

 

• Il giudice delegato, in S. Sanzo – A. Bianchi (a cura di), Manuale giuridico operativo di 
diritto fallimentare, 2008, edizioni Il Sole 24 ore - collaborazione 

 

• L’accesso ai documenti amministrativi, in Roberto Garofoli - Francesco Caringella, 
Giurisprudenza amministrativa 2006, Milano, 2006 - collaborazione 

 

• La nullità del provvedimento amministrativo, in Roberto Garofoli - Francesco 
Caringella, Giurisprudenza amministrativa 2006, Milano, 2006 - collaborazione 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
   
Padronanza dell’ambiente windows e dei software word ed excel 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali. 

 
                                                                                                                                                  
ROMA, 24 NOVEMBRE 2020 

 


