
Pagina 1   Curriculum vitae dell’avv. Danilo Sorrenti  
 
 

  

 

 
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 e Cognome  DANILO SORRENTI 

Indirizzo  ABITAZIONE: VIA FRANCESCO CRISPI N. 166 – 88100 CATANZARO  

STUDIO: VIA C. LIDONNICI N. 39 – 88100 CATANZARO 

Telefono  0961/743017 – 338/8739733 

Fax  0961.743017 

E-mail  avv.danilosorrenti@virgilio.it 

PEC 

Nazionalità        

 danilo.sorrenti@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

Italiana 

 

Data di nascita  30/12/1974 

ESPERIENZA LAVORATIVA       

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2005 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  
STUDIO LEGALE ARNO’ – SORRENTI, via C. Lidonnici n. 39 - Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

- Da gennaio 2005 è iscritto nell’albo degli avvocati di Catanzaro e svolge la relativa 
professione nel campo del diritto civile e amministrativo. 

- Da febbraio 2017 è iscritto nell’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. 

- Ha patrocinato e patrocina (nell’interesse di pubbliche amministrazioni, società, privati 
e condominii) controversie giudiziarie dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro, il TAR 
Calabria, il Tar Lazio, il Consiglio di Stato, il Tribunale di Catanzaro, la Commissione 
Tributaria di Catanzaro, il Tribunale di Roma, il Tribunale di Reggio Calabria, il 
Tribunale di Cosenza, il Tribunale di Crotone, il Tribunale di Vibo Valentia, il Tribunale 
di Lamezia Terme, il Tribunale di Napoli, diversi uffici del Giudice di Pace dislocati in 
Calabria, Basilicata, Toscana e Lazio ed in prevalenza nelle province di Catanzaro, 
Cosenza e Crotone. 

- Svolge attività giudiziale, stragiudiziale, di mediazione e di consulenza per conto di 
pubbliche amministrazioni, società, fondazioni, condominii, privati. 

- Negli ultimi anni si è dedicato alla contrattualistica per conto di rinomate società di 

capitali. 

- Ha predisposto il contratto tipo di affiliazione commerciale per conto del marchio 
europeo “Guglielmo Store” di proprietà della Guglielmo spa (industria di caffè). 

- Collabora con riviste giuridiche presso “Il Sole 24 Ore spa”.  

- Svolge attività di docente in materie giuridiche presso la Formaconsult (soc. coop.va – 
Catanzaro) e la Formazione & Sviluppo (associazione di formazione professionale – 
Catanzaro). 

- E’ iscritto nell’Albo degli Amministratori Giudiziari tenuto presso il Ministero della 
Giustizia. 

- E’ iscritto nell’elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento tenuto presso l’OCC 
della Camera di Commercio di Catanzaro e presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Catanzaro. 

- Svolge le funzioni di custode giudiziario e delegato alle vendite presso il Tribunale di 
Catanzaro. 

- E’ componente di due commissioni permanenti istituite presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Catanzaro. 
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• Maggiori consulenze legali  Guglielmo spa (industria di caffè); Movital Hotels srl (Villaggio Guglielmo); 
Hotel Guglielmo spa; Camera di Commercio di Catanzaro; Frimm 
Immobiliare; Amministrazione Comunale di Pentone; Espansione Holding srl 
e Sincet srl (aziende di call center e gestione attività all’interno di centri 
commerciali della Calabria, Campania, Emilia Romagna e Lombardia); 
Fondazione Onlus Simona e Daniela (RSA e Casa Famiglia); Lombarda 
Servizi (servizi di pulizia e sanificazione, call center – Lombardia – Lazio - 
Calabria); Banca dell’Etruria e del Lazio; Condominio Villaggio Serra di Mare 
(Copanello di Stalettì); Condominio Villaggio Calaghena (Montepaone);    

   

   

   

PUBBLICAZIONI   

                       • Date (da – a) 

• Editore    

 

 

                       • Date (da – a) 

• Editore    

 
 
 

• Date (da – a) 

• Editore    

• Titolo 
 

                       • Date (da – a) 

• Editore    

                       • Date (da – a) 

• Editore    

 

 

 

 

 

DOCENZE 

15 aprile 2016 

Il Sole 24 Ore – Il Merito  

Rappresentanza senza potere: onere della prova e risarcimento del danno 

 

06 aprile 2016 

Il Sole 24 Ore – Il Merito  

Abusivo riempimento di foglio in bianco, querela di falso e altri rimedi 
processuali 

 

21 febbraio 2014 

Il Sole 24 Ore – diritto 24 e Sistema Società (Diritto societario d’impresa) 

Cessione contestuale del contratto di locazione  

 

18 febbraio 2014 

Il Sole 24 Ore – diritto 24 e Sistema Società (Diritto Societario d’impresa) 

Interessi convenzionali e tasso ultralegale nei rapporti commerciali 

 

06 novembre 2013 

Il Sole 24 Ore – diritto 24 e Il Merito di Lex 24 

Le assenze dal lavoro per visite mediche sono equiparate alle assenze per 
malattia 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

  maggio 2012/gennaio 2014 

Formaconsult Soc. Coop.va - Catanzaro. 

 

Docente in materie giuridiche nell’ambito dei corsi di formazione professionale 
per il conseguimento dell’attestato di “Amministratore di Condominio” 

 

 

maggio/agosto 2012 

Progetto DEFORCA – Dedalo Soc. Coo., Formazione & Sviluppo, Centro 
Calabrese di Solidarietà – CATANZARO 
 

Docente nell’ambito del Corso di formazione professionale per “Operatore 
Socio Sanitario” nelle materie: elementi di legislazione sanitaria ed 
organizzazione dei servizi -elementi di diritto del lavoro  e rapporti di 
dipendenza.  

 
aprile 2002/aprile 2020 

partecipazione a circa OTTANTA corsi di aggiornamento e formazione 
professionale in materie specifiche riguardanti il diritto civile e amministrativo.  

 
conseguimento di attestati e crediti formativi 
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COLLABORAZIONE 

• Date (da – a) 

• Attività lavorativa 

 

 

ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera. 

PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

 

• capacità di lettura 

• capacità di scrittura 

• capacità di espressione 
orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI   
Vivere e lavorare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

PATENTE O PATENTI 

 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 16 aprile  2020 

 
 
settembre 2001/dicembre 2004 

Studio Legale Arnò - Catanzaro. 
Collaboratore abilitato al patrocinio provvisorio per l’esercizio della professione forense. 
Ha patrocinato controversie nell’interesse di privati e condominii; attività stragiudiziale e 
di consulenza 
 
19.07.2001 
Università degli Studi di Perugia 
 
Laurea In Giurisprudenza 
 
 
1993 
Istituto Tecnico Commerciale “B. Grimaldi” – Catanzaro 
 
Diploma di Ragioniere Programmatore 
 
 

 

ITALIANO 

INGLESE 
 

buona 

buona 

buona 

 
 

- L’esperienza lavorativa, a partire dal tirocinio forense, ha consentito una immediata e 

continua crescita professionale. L’attività svolta all’interno di un avviato studio legale ha 
permesso di seguire pratiche in tutti i diversi settori del diritto civile ed amministrativo 
nell’interesse di privati, società e pubbliche amministrazioni. La responsabilità di un 
portafoglio clienti all’interno dello studio legale ha garantito un contatto diretto con il 
pubblico ed un continuo confronto interpersonale, contribuendo così ad una valida 
formazione che comprende soprattutto la capacità di sapere soddisfare le esigenze della 
clientela pubblica e privata. 

- Il patrocinio di cause nell’interesse di pubbliche amministrazioni, l’attività di consulenza 
nell’interesse di società e la partecipazione a diversi consigli di amministrazione, incontri 
e riunioni con dirigenti e professionisti dei diversi settori, hanno consolidato la crescita 
professionale e relazionale.  

- L’attività di docente in materie giuridiche presso diverse Società di Formazione 
Professionale ha arricchito ancora di più la propensione allo studio, all’aggiornamento ed 
alle tecniche di esposizione e relazione.  

- La collaborazione con la casa editrice “IL SOLE 24 ORE” e la pubblicazione di 
approfondimenti relativi a tematiche del diritto effettuata attraverso riviste e banche dati 
giuridiche rinomate quali Lex 24 e il Merito di Lex 24, edite da Il Sole 24 Ore, completa 
ancora di più il proprio percorso di studio del diritto e rende conoscibile ad altri giuristi le 
proprie teorie.   

 
Conoscenza dei principali sistemi operativi: Basic; Windows; Office; DOS. 

 

 
A – B 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali 

previste in caso di false dichiarazioni, dichiara che i dati contenuti nel presente 

curriculum sono rispondenti al vero. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Dichiara di non essere dipendente della P.A. 

                                                                         

                                                                                   Avv. Danilo Sorrenti 

    


		2020-04-16T17:40:04+0000
	Sorrenti Danilo




