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CURRICULUM VITAE 
Stefano Nicita nato a Roma il 23-2-1972. 
Residente in: ROMA - Via Duccio di Buoninsegna, 74. 
Professione: Avvocato. 

Lingue:  
Inglese (liv. B1)  
Francese (liv. A2) 

Formazione  
Diploma di maturità presso il Liceo Classico Statale “F. Vivona” (a.a. 1990/91). 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
con tesi in Diritto civile (cattedra del Prof. Antonino Cataudella) su: “Proprietà 
fiduciaria e Trusts” (a.a. 2001/02)  

Formazione post lauream  
In vista della preparazione al concorso di Uditore giudiziario (fin dal 2002) e 
all’esame per l’iscrizione all’albo degli Avvocati (fin dal 2004), affianca alla 
pratica forense un intenso studio di dottrina e giurisprudenza nonché la frequenza 
ai corsi di specializzazione organizzati dall’ordine degli Avvocati di Roma.  
Frequenta, successivamente, per una più specifica preparazione al concorso per 
l’ingresso in magistratura, il corso tenuto a Roma dai Consiglieri di Stato 
F.Caringella e R.Garofoli.  
Frequenta, negli anni, diversi Corsi di aggiornamento organizzati dall’Ordine degli 
Avvocati di Roma, dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo, dalla rivista di Diritto 
Concorsuale Ri.P.Di.Co. all’interno della quale collabora attivamente con il 
Direttore, Pres. Dott. Umberto Apice, alla redazione della rivista e 
all’organizzazione di convegni scientifici ed eventi culturali.  

Esperienze professionali  
In occasione del servizio civile sostitutivo di leva presta per un anno (1999/2000) 
servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Roma con mansioni di diretta 
collaborazione con il Direttore contribuendo attivamente alla gestione dei 
rapporti con il corpo docente, con il personale amministrativo e A.T.A., con gli 
studenti, partecipando nell’ambito dell’attività culturale dell’Accademia 
all’organizzazione di eventi, mostre e concorsi artistici anche in collaborazioni 
con altri enti pubblici e privati.  
Svolge pratica forense (diritto civile) presso lo studio legale A. Aquilino in Roma e, 
successivamente, esercita la professione presso lo Studio legale Avv. A.M. Vetere 
in Roma fino al 2009.  
Partecipa, nel contempo, ai concorsi pubblici banditi per Uditore giudiziario e 



altri enti pubblici.  
Superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, è iscritto all’albo 
degli Avvocati di Roma a partire dall’anno 2008 (Albo Ord. Avv. ROMA: n.A36791).  
Ad oggi, esercita in Roma la professione di Avvocato del libero Foro.  
Ricopre, inoltre, diversi incarichi di Curatore fallimentare su mandato del 
Tribunale di Roma - Sez. Fallimentare.  

Pubblicazioni e collaborazioni scientifiche  
Collabora attivamente, attraverso pubblicazioni di articoli e note a sentenza, con 
le seguenti riviste:  

• Rivista: "DIRITTO FALLIMENTARE" (componente della redazione di Roma - 
Direttore Roma: Prof. Giuseppe Terranova), ed. CEDAM. 

• Rivista giuridica on-line: "EUROCONFERENCE ECLEGAL": http://
www.eclegal.it/autori/stefano-nicita/ (Direttore Scientifico: Prof. Avv. Giorgio 
COSTANTINO). 

• R i v i s t a : " R I . P . D I . C O . – R I V I S T A P A R L A T A D I D I R I T T O 
CONCORSUALE" (componente della redazione in Roma,   Direttore: Pres. Dott. 
Umberto Apice): https://ripdico.wordpress.com/. Nell'ambito della 
collaborazione a tale rivista, è membro del Comitato organizzatore del Premio 
Letterario Scrittori della Giustizia - Roma (tenutosi fino all'edizione del 2015): 
https://ripdico.wordpress.com/2015/06/10/premio-letterario-ri-p-di-co-2015-
scrittori-della-giustizia-ed-2015-roma-14-luglio-2015/ 

• Nel "TRATTATO DI DIRITTO FALLIMENTARE" di AA.VV. a cura di Umberto Apice, 
Editore Giappichelli, 2010, pubblica un contributo: vol.I°, sez.III°, pt. I° – cap.
1: “Gli effetti del fallimento per il fallito” e collabora alla redazione del 
capitolo sul “Concordato preventivo”, Cap. I, Sez. XXII.  

• Rivista: "DIRITTO E PRATICA DELLE SOCIETÀ" - Editore Sole 24Ore (di cessata 
pubblicazione). 

• Negli anni, pubblica diversi articoli e note a sentenza in materia di diritto 
civile, diritto processuale civile e diritto fallimentare.  

Utilità 
Lavora abitualmente su sistemi operativi: Ms Windows, Apple OS, Android 
(Programmi: MsOffice, Pages, Numbers, Excell, ecc..). 
Da molti anni è abbonato e utilizza per la professione la piattaforma giuridica: 
"PLURIS" - Ed. Wolters Kluwer Italia Srl. 

Roma, aprile 2017 

Avv. Stefano Nicita  


