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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio legale Napoli
Telefono
Fax
Indirizzo studio legale Roma
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

SERGIO SCHLITZER
Napoli, viale a. gramsci n. 17/B
081/19561939
081/0097601
Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n. 4;
06 98240100
schlitzer.sergio@libero.it
sergioschlitzer@avvocatinapoli.legalmail.it
Italiana
17/10/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
2020

È incaricato della difesa della società di proprietà della Regione Campania “Sviluppo Campania
s.p.a.”, con sede in Napoli;

Dal 2019

è componente dell’ Organismi di Vigilanza ex Dec. Lgs. 231/01 della società G.C.M. s.r.l.;

Dal 2016

è consulente della società cooperativa “Artisti 7607”;

Dal 2010
Dal 2008
Dal 2008 al 2010

è consulente della società “Vera s.r.l.”;
cura gli interessi di numerose società italiane ed estere, e/o assume la difesa dei componenti i
relativi organi sociali o del personale dirigenziale;
è avvocato di riferimento della società di proprietà della Regione Campania SO.RE.SA. s.p.a.;

Dal 2007

è incaricato di difendere in sede giudiziale e stragiudiziale gli interessi di numerose procedure
fallimentari tra le quali le piu significative: “Fall. Italgrani s.p.a.”, “Fall. Irti lavori s.p.a.”, “Fall.
A.G.R. s.p.a.”, “Fall. Unistrutture s.r.l.”, “Fall. GDS s.r.l. in liquidazione”, “Ittierre s.p.a. in a,s,”;
“Fall. Molini Campani s.p.a.”;

Dal 2006

è avvocato fiduciario del gruppo assicurativo Unipolsai Ass.ni s.p.a.;

Dal 2005

è incaricato della difesa di imputati per reati tributari, contro la p.ca am.ze e per reati colposi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2002

2018
dal 2017 al 2018
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Dall’iscrizione all’albo professionale ad oggi frequenta periodicamente corsi di aggiornamento
professionale;
acquisisce l’abilitazione al patrocinio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;
collabora in qualità di senior member con lo studio legale del Prof. Enzo Musco, ordinario di
diritto penale, sito in Roma;
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2016

diviene Cultore della materia in “Diritto Processuale Penale”. Da tale data collabora con la
seconda cattedra di Diritto Processuale Penale dell’Università Federico II di Napoli;

2013

frequenta il corso di specializzazione “Corso di Alta Formazione dell’Avvocato Penalista”
organizzato dall’Unione Camere Penali Italiane;

DAL 2012

collabora stabilmente con lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Iannaccone, sito in Milano, primario
studio legale italiano nel settore del diritto penale di impresa;

2004

frequenta il “VII Corso nazionale di deontologia e tecnica dell’avvocato” organizzato dall’Unione
Camere Penali Italiane - Roma;

2002

acquisisce l’abilitazione alla professione;
Da tale data, collabora anche con lo studio legale del Prof. Avv. Michele Sandulli, Professore
emerito presso L’università Roma Tre, arricchendo la sua preparazione nel settore del diritto
societario e fallimentare;

1999

svolge la pratica professionale presso lo studio del Prof. Avv. Enrico Tuccillo acquisendo nel
tempo una specifica preparazione ed esperienza nel diritto penale ed in particolare nella
disciplina dei contro la pubblica amministrazione, reati colposi (infortuni sul lavoro, da circolazione
stradale), tributari, societari e fallimentari, e contro il patrimonio;

1999

consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli con votazione
110/lode ed una particolare menzione da parte della Commissione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRA LINGUA

Inglese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Buono
Buono
Buono

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI
1999

è autore del capitolo II del volume “La Corte penale internazionale” edito dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli;

2004

è autore dell’articolo “Il cammino verso il riconoscimento e la tutela dei diritti umani” pubblicato
sulla rivista “Rassegna Carabinieri”;

2018

è autore del paragrafo “Il rito abbreviato”, in “Trattato sulla Nuova Giustizia Contabile”, a cura di
Eugenio Francesco Schlitzer e Cesare Mirabelli, 2018, Editoriale Scientifica Napoli;

2018

è autore dell’articolo “Whistleblowing: tutela dei segnalanti e potere sanzionatorio dell’ANAC –
delibera 30 ottobre 2018 n. 1033”, in Rassegna Giuridica della Camera Penale di Napoli n. 3/18;

2018

è autore dell’articolo “I decreti legislativi di riforma dell’ordinamento penitenziario” in rassegna
giuridica della Camera Penale di Napoli n. 2/20;

CONVEGNI
2017
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è relatore al convegno “La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario”, organizzato dalla
Camera Penale di Napoli nell’ambito del convegno sui contenuti della cd. riforma Orlando;
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2016

è rel. al convegno “L’architettura penitenziaria nel lavoro degli stati generali sull’esecuzione
penale”, organizzato dalla Camera Penale di Nola e dal C.O.A. di Nola sul tema “Spazio della
pena”;

2015

è relatore al convegno “Sovraffolamento e misure alternative alla detenzione”, organizzato dalla
Camera Penale di Napoli sul tema “I diritti violati dei detenuti nelle carceri italiane”;

2003/2004

è relatore al convegno “La carta di Nizza”, organizzato dal Comando regionale dei Carabinieri della
Campania e presso la scuola ufficiali dei carabinieri di Roma nell’ambito dei convegno “Il diritto
dell’uomo e la comunità internazionale”.

RICONOSCIMENTI
Dal 2019

è componente della commissione di diritto processuale penale del C.O.A. di Napoli;

Dal 2018

è componente della giunta della Camera Penale di Napoli;

Dal 2014 al 2017
2003
Dal 2000 al 2001

è Presidente dell’associazione “Il Carcere Possibile Onlus”;
gli viene conferita la toga d’onore dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli per i
risultati conseguiti all’esame di abilitazione;
è stato membro della commissione di diritto penale internazionale del C.O.A. di Napoli.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e nel rispetto del Dec. Lgs. 196/2003
Dati personali
l trattamento dei mi

Roma 1 febbraio 2020
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Avv. Sergio Schlitzer
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