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CURRICULUM VITAE 

 

AVV. SEBASTIANO DE FEUDIS 

 
Cell.  +39 340 70 40 739  -  Tel.  0883 50 73 06  –  Fax  0883 95 65 91  

Mail  sebastianodefeudis@icloud.com 
Pec  sebastiano.defeudis@pec.ordineavvocatitrani.it 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

 Giurista d’Impresa, Manager in cariche di Pubblico Servizio con pluriennale esperienza 

maturata all’interno di contesti Aziendali Nazionali altamente complessi, esperto in Diritto 

Civile e Processuale, Societario, Amministrativo, Tributario e del Lavoro. 

 Eccellenti competenze nella gestione dei contenziosi sia nel settore pubblico che privato, 

nelle relazioni con Enti Pubblici e Privati, Ministeri, Amministrazioni Regionali -

Provinciali e Comunali sul territorio Nazionale. 

 Approccio manageriale nello svolgimento della professione affrontando problematiche legali 

eterogenee con competenze cross-funzionali e trasversali nell’ambito della sfera giuridica con 

approccio improntato alla ricerca della soluzione ideale per il soddisfacimento  di  tutte  le parti 

interessate nei processi di negoziazione tra posizioni differenti e spesso contrastanti.  

 Eccellente predisposizione al lavoro di squadra, leader capace di motivare team 

multidisciplinari creando un ambiente di lavoro stimolante e gratificante fortemente orientato 

al raggiungimento dell’obiettivo della squadra. 

  

 
 
 

 
Attività di Consulenza legale per importanti Enti e Società relativamente alla 
contrattualistica pubblica e privata, contenzioso Pubblica Amministrazione, 
contenzioso Civile, Societario, Bancario, Responsabilità Civile Sanitaria ed 
Ambientale, Tributario, Fallimentare, Lavoro e Sindacale, Appalti Pubblici ed 
In materia di Impugnazioni presso Giurisdizioni Superiori. 
 
Negli ultimi anni ho gestito un contenzioso di oltre 300 procedimenti 
giudiziali preso le seguenti autorità: Tribunale Ordinario, Tribunale delle 
Imprese, Corte di Appello, Corte di Cassazione, Commissione Tributaria 
Provinciale e Regionale, TAR. 
 
Titolare di Studio Legale nel quale collaborano stabilmente altri Avvocati e 
Praticanti. Responsabile della definizione di linee guida su questioni di elevata 
rilevanza giuridica assegnando compiti, promuovendo la competenza 
professionale dei collaboratori, fornendo appropriato sostegno nelle difficoltà e 
nella valutazione dei risultati. 
 
Lo studio si  è sempre distinto per la realizzazione di performance ritenute 
eccellenti dai Clienti per la celerità di intervento e la cura personalizzata e diretta 
degli interessi di ciascun cliente sia attraverso la conclusione di transazioni 
particolarmente favorevoli nei contenziosi, sia attraverso la razionalizzazione delle 
spese ed i risparmi di costo ottenuti dagli accordi legali. 

 

PROFESSIONISTA DI FIDUCIA ACCREDITATO PRESSO ENTI PUBBLICI  2016 

Commissari Governativi e Liquidatori Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico, Anas, 

Formez, Gisec spa, ULSS10 Regione Veneto, Sogas spa, Azienda Calabria Verde, Camera di 

Commercio di Cagliari, Crias, ICE, Innovapuglia, ACI. 

 

LEGAL COUNSEL  E  GIURISTA D’IMPRESA 

 

JOB  

DESCRIPTION 

mailto:sebastianodefeudis@icloud.com
mailto:sebastiano.defeudis@pec.ordineavvocatitrani.it
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INCARICHI GIUDIZIALI CONFERITI DA ENTI PUBBLICI 2016 

AGENAS  

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

Contratto di Consulenza – durata 18 mesi  - dal 5 Febbraio 2016 

 

Attività di consulenza, anche ai fini della prevenzione del contenzioso 

- contratti individuali di lavoro autonomo con riferimento alle fasi del conferimento, gestione ed esecuzione 
contrattuale; 

- consulenza stragiudiziale nei rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato, autonomo, rapporti 
speciali di lavoro; 

- supporto alle relazioni sindacali; 

- supporto alle attività di contrattazione integrativa ed interpretazione della contrattazione collettiva 
nazionale; 

- supporto alle attività inerenti l’applicazione delle normative in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione, nonché sulle tematiche di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 ed in materia di redazione di 
codici etici; 

- assistenza legale materia di previdenza legale ed assistenza infortuni sul lavoro e malattie professionali; 

- assistenza in materia di interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, anche 
con riferimento ai procedimenti disciplinari. 

Attività di assistenza stragiudiziale 

- redazione di pareri, transazioni ed assistenza, anche davanti agli Organismi di conciliazione, nelle ipotesi 
di contenzioso stragiudiziale. 

 

Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno 

Prestazioni di assistenza giudiziale procedure di espropriazione forzata 

 

Comune di Trani 

Giudizio in materia di risarcimento danni ambientali  

 

Comune di Maiori 

Contratto di consulenza – durata 36 mesi - dal 31 Gennaio 2016 

 

Ge. Se. Co.  

Società in house Comune di Arzachena  

ODV monocratico – durata 24 mesi - dal 27 Gennaio 2016 

 

CASALP spa 

Casa Livorno e Provincia spa 

Giudizio in materia di revocatoria fallimentare 

 

MASTER IN MANAGEMENT POLITICO 2016 

LUISS  SCHOOL OF GOVERNMENT  -  24ORE BUSINESS SCHOOL 
IN CORSO 2015 - 2016 
 
 

PRINCIPALI   AMBITI LEGALI DI COMPETENZA 
 
  

Esame e ricognizione dell’intero contenzioso giudiziale; Istruttoria dei procedimenti 
giudiziali attraverso l’esame degli atti, la ricostruzione del fascicolo interno e la 
redazione di relazioni istruttorie sullo stato del contenzioso; redazione stipula e 
negoziazione dei contratti di conferimento di incaricocon tutti i legali già officiati con 
elenco delle prestazioni da effettuare. 

CONSULENZA 

LEGALE 
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Reporting sullo stato delle vertenzee sulle possibilità e termini di definizione 
attraverso procedure di arbitrato, mediazione e conciliazione. Monitoraggio  e 
controllo delle attività svolte dal professionista esterno. 
 

 
Successioni e donazioni, proprietà e possesso, obbligazioni e contratti, fatti illeciti, 
responsabilità e risarcimento del danno, tutela dei diritti, recupero crediti, 
espropriazioni immobiliari, responsabilità civile professioni sanitarie e 
professionali. Redazione regolamenti ed atti normativi. Drafting legislativo. 

 
Diritti reali della P.A., obbligazioni della P.A., attività contrattuale e rapporti 
contrattuali della P.A., rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A., responsabilità 
civile della P.A. e dei pubblici dipendenti; Responsabilità amministrativo/contabile 
e implicazioni in tema di giurisdizione della Corte dei Conti degli amministratori di 
società che gestiscono servizi pubblici locali e dei funzionari pubblici, Contratti ed 
appalti, opere pubbliche e concessioni. 

 
Revoca degli amministratori, azione di responsabilità, impugnazione delle 
deliberazioni dell’assemblea, controllo giudiziario e tutela cautelare, arbitrato 
societario, conferimenti e quote, finanziamento soci e della società, conflitto 
d’interessi, amministrazione della società, nomina e revoca amministratori, 
deliberazioni del consiglio, divieto di concorrenza; D.Lgs. n. 231/2001 disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni. 

 
Conoscenza dell’organizzazione e funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario 
e dei principali indirizzi giurisprudenziali dell’ABF, credito al consumo, obblighi 
precontrattuali e verifica del merito creditizio, recesso del consumatore, 
segnalazioni presso le banche-dati finanziarie e cancellazione delle segnalazioni 
illegittime, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, estinzione 
anticipata dei contratti di finanziamento, credito edilizio, usura ed anatocismo. 

 
Danno alla salute forme di tutela e criteri di liquidazione, responsabilità per fatto 
altrui e per danni cagionati da cose in custodia, responsabilità per danno 
ambientale ed immissioni intollerabili, responsabilità nell’ambiente di lavoro, 
responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria. 
 
Presupposti soggettivi e oggettivi, istruttoria prefallimentare, dichiarazione di 
fallimento, esercizio provvisorio e rapporti giuridici pendenti, accertamento del 
passivo, insinuazioni tempestive e tardive, reclamo avverso sentenza dichiarativa 
di fallimento e ricorso in Cassazione, concordato fallimentare, revocatoria 
fallimentare. 

 
Mansioni, retribuzione, licenziamento e dimissioni, dirigenza pubblica, 
trasferimento e mobilità, lavoro subordinato e lavoro autonomo, impiego flessibile 
nel lavoro pubblico ed applicazione del Jobs Act, licenziamento individuale e 
licenziamenti collettivi, risoluzione per mutuo consenso, patto di prova e 
contrattazione collettiva, contratto part- time e somministrazione, certificazione dei 
contratti di lavoro 

 
Bando ed impugnazione, avvalimento e subappalto, procedure sottosoglia ed in 
economia, commissione di gara, criteri di selezione dell’offerta e offerte anomale, 
aggiudicazione e stipula del contratto, diritto di accesso in materia di appalti. 

 
Imposte ed accertamenti innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali, ed in fase 
di impugnazione innanzi le Commissioni Tributarie Regionali e la Corte di 
Cassazione Sezione Tributaria. 

 
Impugnazioni innanzi alle Giurisdizioni Superiori ivi compresa la gestione giudiziale 
delle problematiche connesse ai rimedi avverso l’esecutività delle sentenze. 
 

 
INCARICHI DI CONSULENZA 

 

CONTENZIOSO 
CIVILE 

 

CONSULENZA 
PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

CONTENZIOSO 
SOCIETARIO 

 

CONTENZIOSO 
BANCARIO 

 

CONTENZIOSO 
RESPONSABILITÀ 

CIVILE SANITARIA E 

AMBIENTALE 

 

CONTENZIOSO 
FALLIMENTARE 

 

CONTENZIOSO 
LAVORO 

 

CONTENZIOSO 
APPALTI PUBBLICI 

 

CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO 

 

CONTENZIOSO 
IN MATERIA DI 

IMPUGNAZIONI 
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DA MAR. 2014 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

FUTURADRIATICA SRL 
Assistenza trattative precontrattuali per l’organizzazione di eventi musicali, 
assistenza giudiziale in materia contrattuale e bancaria, consulenza su 
adempimenti di cui alla legge n^231/2001. 
Definizione controversie in materia bancaria 

 
DA MAR. 2012 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

EVOLUTION SRL 
Consulenza legale in materia di contratti di appalto e subappalto, contratti di 
lavoro, assistenza giudiziale in controversie di lavoro, assistenza per 
negoziazioni e stesura accordi di merchandising. 
Definizione transattiva di controversie di lavoro, cessione crediti. 

 
DA GEN. 2011 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

IV IMMOBILIARE SRL 
Consulenze in ambito finanziario e normativo, consulenza legale in materia di 
contratti, diritto immobiliare, appalti, acquisizioni, redazioni pareri 
problematiche societarie, consulenza in materia di protezione patrimoniale.  
Transazioni immobiliari. 

 
DA GEN. 2011 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

GRUPPO STORE SRL 
Consulenza legale in materia di contratti di appalto e subappalto, redazione 
contratti di lavoro a progetto, stesura accordi di merchandising, consulenza su 
adempimenti di cui alla legge n^231/2001 e privacy. 
Definizione controversie in materia di appalto attività di Merchandising e 
Logistic, negoziazioni merchandising, recesso contratti di lavoro. 

 
 

DA GEN. 2010 A 

OGGI 
RISULTATI 
 
 

LIGHT SHOWS SRL 
Consulenza in materia di appalto servizi e contrattualistica. 
Soluzione stragiudiziale delle controversie sorte nei contratti di appalto per 
servizi eventi musicali presso lo Stadio della Vittoria Bari ed il Palazzetto dello 
Sport di Andria. 

 
DA MAR. 2008 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

PWS SOC. COOP. ARL 
Consulenza in materia di appalto servizi, subappalto, contrattualistica, 
partecipazione assemblee soci e CdA, assistenza giudiziale in materia di 
lavoro, redazione contratti di lavoro a progetto, cessione crediti. 
Coordinamento e definizione di progetti di lavoro in forza di contratti di appalto 
servizi, negoziazioni e stesura accordi di merchandising. 

 
 

DA GEN. 2007 A 

OGGI 
 
 
RISULTATI 

BUILDING WORK SRL 
Redazioni di pareri in materia societaria, cessione ed acquisizione ramo 
d’azienda, partecipazione ad assemblee di soci e del CdA, contenzioso 
giudiziale in materia societaria, appalti, fallimentare, finanziamento soci. 
Cessione di rami d’azienda e definizione contratti di appalto con enti pubblici, 
redazione di accordi di ristrutturazione debiti. 

 
DA OTT. 2004 A 

OGGI 
 
 
 
RISULTATI 

DELTA CONCERTI LIVE SRL 
Assistenza trattative precontrattuali per l’organizzazione di eventi musicali, 
redazione pareri su problematiche societarie, assistenza giudiziale in materia 
contrattuale, bancaria, fallimentare, cessione crediti consulenza ed assistenza 
per la redazione di accordi di ristrutturazione dei debiti 
Coordinamento legale di eventi musicali dalla loro definizione sino alla 
realizzazione, risoluzione controversie in tema di annullamento eventi musicali 

 
DA OTT. 2004 A 

OGGI 
 
 
 
 
RISULTATI 

MEDIANTE SOC. COOP ARL 
Consulenza in materia di appalto servizi, subappalto, contrattualistica, 
partecipazione assemblee soci e CdA, assistenza giudiziale in materia di 
lavoro, redazione contratti di lavoro a progetto, assistenza per negoziazioni e 
stesura accordi di merchandising, consulenza per la messa in liquidazione 
della cooperativa. 
Definizione controversie in materia di appalto attività di Merchandising e 
Logistic, definizione pendenze per messa in liquidazione della società. 
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DA GIU. 2010 A  

2014 
 
 
RISULTATI 

IF SRL 
Finanza di progetto, finanza strutturata, consulenza legale per acquisizione 
beni immobili in Dubay, consulenza legale in materia di contratti, diritto 
immobiliare, appalti, acquisizioni. 
Reperimento fondi immobiliari di matrice pubblica e privata, regolamentazione 
delle attività finanziarie, compimento operazioni immobiliari. 

 
DA GEN. 2012 A 

2014 
 
 
 
 
 
RISULTATI 

DELTA CONCERTI SRL 
Assistenza trattative precontrattuali per l’organizzazione di eventi musicali, 
redazione pareri su problematiche societarie,  assistenza giudiziali in 
materia contrattuale, bancaria, fallimentare, cessione crediti e  lavoro, 
consulenza su adempimenti di cui alla legge n^231/2001, consulenza ed 
assistenza per la redazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, definizione 
giudiziale positiva di controversie connesse.  
Coordinamento di progetti di comunicazione complessi, a partire dalla loro 
definizione sino alla realizzazione, risoluzione questioni di plagio in musica, 
redazione di accordi di ristrutturazione debiti. 

 

DA GEN. 2007 A 

2014 
 
 
 
 
RISULTATI 

VSM IMMOBILIARE SRL 
Redazioni di pareri in materia societaria, partecipazione ad assemblee di soci 
e del CdA, contenzioso giudiziale in materia societaria, appalti, fallimentare, 
finanziamento soci, consulenza su adempimenti di cui alla legge n^231/2001, 
consulenza ed assistenza per la redazione di accordi di ristrutturazione dei 
debiti 
Risoluzione controversie tra soci e transazioni favorevoli alle ragioni della 
società, redazioni accordi di ristrutturazione debiti, esito favorevole di numerosi 
giudizi su problematiche complesse. 

 

DA GEN. 2007 A 

2009 
 
 
RISULTATI 

COOPERATIVA EDILIZIA MONACELLE 
Partecipazione ad assemblee di soci e del CdA, redazioni di pareri in materia 
societaria, annullamento delibere CdA, impugnazione delibere assembleari ed 
azioni di responsabilità contro amministratori. 
Esito favorevole dei giudizi di annullamento delibere del CdA in danno dei soci, 
esito favorevole dei giudizi volti al trasferimento degli immobili in favore dei 
soci. 

 
 
INCARICHI DI PUBBLICO SERVIZIO  

 

DAL 2006 AL 

2009 
RUOLO 
 
RISULTATI 

PROVINCIA DI BARI 
 
Presidente del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio della Provincia di Bari, 
partecipazioni a riunioni del comitato.  
Redazione atto normativo ed approvazione del piano faunistico venatorio della 
Provincia di Bari. 

 

DAL 2006 AL 

2009 
RUOLO 
 

ICAE TRUST 
 
Tustee 
Amministrazione, gestione e disposizione del patrimonio conferito in trust 
nell’interesse dei beneficiari e rendicontazione della gestione. 

 

DAL 1999 AL 

2007 
RUOLO 

COMUNE DI TRANI 
 
Consigliere comunale con delega alle partecipate 

 

DAL 2006 AL 

2009 
 
RUOLO 

PROVINCIA DI BARI 
 
 
Assessore con deleghe al Turismo, Risorse del Mare, Caccia e Pesca 
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DAL 2007 AL 
2009 
 
RUOLO 

REGIONE PUGLIA 
 
 
Componente del Comitato Consultivo della Regione Puglia per le attività di 
programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia 
di Turismo 

 

DAL 2008 AL 

2011 
RUOLO 

PUGLIA 
 
Coordinatore Regionale enti locali IDV 

 

2011 
 
RUOLO 

PUGLIA 
 
Coordinatore Regionale IDV 

 

DAL 1999 AL 

2001 
 
RUOLO 

AIGA 
 
 
Consigliere Nazionale 

 

2013 
 
RUOLO 

CORTE DI APPELLO DI BARI 
 
Vice Presidente Commissione esami di Avvocato 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA, PUBBLICAZIONI E CORSI 

 

 Insegnamento delle materie di Diritto Civile e Procedura Civile a corsi di preparazione esame 
avvocato; 

 Partecipazione alla redazione del testo “Esercitazioni di Diritto Privato” a cura di Stefano Giove 
e Francesco Ruscello editrice Lupus; 

 Partecipazione al Workshop dal titolo “Le iniziative per la valorizzazione del territorio, la 
collaborazione tra pubblico e privato” Fiera di Milano 20/2/2009; 

 Redazione protocollo di intesa tra Provincia di Bari ed Agrintour dell’Oasi Naturalistica 
Papparicotta, anno 2009; 

 Redazione piano faunistico venatorio della Provincia di Bari, anno 2009; 
 

 Promozione progetti comunitari VALT Progetto “Valorisation of Art, Language and Tourism” 
INTERREG III A  ITALIA – ALBANIA, TUR SEA ADR Turismo mare adriatico INTERREG III 
A  ITALIA – ALBANIA, anni 2008 - 2009; 

 Redazione protocollo d’intesa tra Provincia di Bari e Società Italiana per la protezione dei Beni 
Culturali, anno 2008; 

 Redazione protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’area mediterranea. Gabes Tunisia, 
28/2/2008; 

 Membro della delegazione per un incontro di studio in Tunisia con il Presidente dell’Unione 
Tunisina dell’Industria ed i Ministri del Turismo e dell’Agricoltura della Tunisia, 29/2/2008; 

 Incontro di studio promosso dalla Provincia di Bari con i rappresentanti di Camera di 
Commercio, Confindustria Api, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Cia e 
Federalberghi per illustrare le potenzialità del Kazakhstan. Bari 7/6/2007; 

 Membro della delegazione della Provincia di Bari in Kazakhstan, 6 maggio 2007, incontri di 
studio con i rappresentanti istituzionali e le categorie produttive; 

 Delegato del Sindaco di Trani nei settori della trasformazione delle aziende municipalizzate in 
SPA, costituzione di società partecipate da Enti Locali, anno 2001. 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

 

 Prefigurazione degli scenari del Sistema Turistico Pugliese, Bari 2 Ottobre 2009; 

 La prefigurazione degli scenari del Sistema Turistico Pugliese, Trani 2 Aprile 2009; 

 Corso di Alta Formazione nell'ambito del Turismo Socio Culturale finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico in partenariato con le Università di Novi Sad, Tirana, Banja Luka, 
Zadar e Montenegro, Università di Bari 11 Febbraio 2009; 
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 Seminario di studi: Strategie per lo sviluppo  del turismo responsabile e culturale, Alberobello 
12 Settembre 2008; 

 La pesca tra patrimonio culturale e risorse ittiche: sfide aperte per uno sviluppo sostenibile 
del pescaturismo, Molfetta 26 giugno 2008; 

 Seminario su: VALT Progetto “Valorisation of Art, Language and Tourism” INTERREG III A 
ITALIA – ALBANIA, Tirana 20 maggio 2008; 

 "Europa, oggi: dialogo interculturale e cittadinanza europea", Bitonto 29 Marzo 2008; 

 Workshop sul tema “La rete per creare sviluppo nel turismo, Bitonto 6 Marzo 2008; 

 Le nuove linee strategiche per il turismo in Terra di Bari, Milano 21 Febbraio 2008; 

 Le iniziative per la valorizzazione turistica del territorio. La collaborazione tra pubblico e 
privato. Infopoint, programmi di comunicazione, attività editoriali e culturali, Milano 20 
febbraio 2008; 

 Ecolabel europeo per il servizio di ricettività Turistica, Alberobello 8 ottobre 2007; 

 Seminario di studi sulla internazionalizzazione delle PMI, Bari 29 Novembre 2003. 
 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 

 

 Incontro di formazione dei docenti della Scuola Superiore dell’Avvocatura (Roma 
12/11/2015) 

 Regole ed efficienza negli appalti per sostenere la crescita (Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione e Autorità nazionale Anticorruzione - Sala polifunzionale Presidenza 
Consiglio Dei Ministri Roma 4/11/2015)  

 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici: ricognizione e riordino del quadro normativo, Trani 
9/10/2015; 

 Workshops on US Research Funding Opportunities for EU Researchers: Roma 7/10/2015 

 Horizon 2020: le opportunità di finanziamento nei bandi 2016-2017 per i temi: "Europe in a 
changing world - Inclusive, Innovative and Reflective Societies’ e "Science with and for 
Society"- Roma 7/10/2015; 

 La negoziazione assistita: il ruolo dell’avvocato e tecniche di negoziazione per avvocati, 
02/12/2014; 

 La mediazione: opportunità per la risoluzione dei conflitti e della crisi della giustizia civile, 
11/02/2014; 

 Come cambia il regime delle impugnazioni: le importanti novità per il giudizio di appello e per 
il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, 17/01/2013; 

 il Codice del Processo Amministrativo a quasi due anni dall’entrata in vigore (2012-0067), 
24/09/2012 (2012); 

 Seminari di Diritto Commerciale, 21/06/2011 (2011); 

 Il collegato lavoro: commenti e prime prassi a pochi mesi dalla entrata in vigore della legge 
4 novembre 2010 n.183, 10/06/2011; 

 Corso sul Bilancio di esercizio per avvocati e giuristi d’impresa, 11/04/2011; 

 Il Collegato lavoro, 5/4/2011; 

 Le fonti in materia di disciplina dei conti di impresa, 18/3/2010;  

 Il processo Tributario, 9/2/2010; 

 La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e la Cooperazione Internazionale, 27-28-29 Marzo 
2009; 

 Parità Immigrazione Enti Bilaterali Tutela Amministrativa e Giudiziale, 7/2/2009; 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

   
 
TITOLI DI STUDIO 

ISCRIZIONI AD ALBI  
SPECIALIZZAZIONE 

E  
ABILITAZIONI 

  

 1986: LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari  

 1990: ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI N.2009000836; 

 2002: ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI  

 Cultore della materia “Diritto Privato” Università degli Studi di Foggia – Facoltà 

di Economia e Commercio dal 1997 al 2004; 
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 Cultore della materia di “Diritto Privato delle Comunità Europee” Università degli 

Studi di Foggia, facoltà di Economia e Commercio dal 1998 al 2004; 

 1998: ABILITAZIONE DI PROCURATORE SPORTIVO CONSEGUITA PRESSO LA F.G.C.I. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

 
LINGUE  Buona conoscenza della lingua Inglese  

COMPETENZE 

INFORMATICHE  

Ottima conoscenza del PC, dei principali sistemi operativi presenti sul mercato e dei 

pacchetti software in ambiente MA-OS, MS Windows e Linux. Utilizzo del 

Protocollo SSh (Secure Shell), del codice dell’Amministrazione digitale. 

 

DATI PERSONALI 

 

Nato il 30 Gennaio 1960  Foggia           Indirizzo: Piazza Tomaselli 9  Trani 

 

 

Autorizzazione trattamento dati 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

avv. Sebastiano de Feudis 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 – D.P.R. n.445/2000)  

Il sottoscritto Sebastiano de Feudis nato a Foggia il 30/01/1960 e residente in Trani alla Piazza 

Tomaselli n. 9 (PI: 04042990723 - CF: DFDSST60A30D643N) Tel. 0883507306, fax 0883507306, 

PEC  sebastiano.defeudis@pec.ordineavvocatitrani.it. Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara la veridicità delle 

informazioni contenute nel proprio curriculum vitae. 

Trani 10 Febbraio 2016                                                 avv. Sebastiano de Feudis 
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