
  

 

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

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  
RICCARDO STURLESE 

Nato a Carrara (MS)  il 17 luglio 1973 

Cod. Fiscale  STR RCR 73L17 B832S  

Residente in Lerici (SP), Via Paita 12 

Studio sito in La Spezia, Via Dalmazia 5/3 (Studio Associato Sturlese & 

Cecchinelli).  

Lo studio è dotato di linee telefoniche sia fisse che mobili (Tel. Fisso 

0187 – 504498, Tel. Mobile 338.5081574 § 339.3175037) e di una linea 

fax dedicata (n. 0187.565139) che consentono una costante ed 

agevole reperibilità.   

Indirizzi di posta elettronica:  

E-mail: sturlesericcardo@gmail.com  

PEC: riccardo.sturlese@avv.sp.legalmail.it   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Il sottoscritto ha iniziato la pratica forense prima del conseguimento 

della laurea presso un importante e primario studio genovese (Studio 

Legale Pizzorni) svolgendo poi presso il medesimo studio l’intero 

periodo di tirocinio (ed anche un periodo successivo quale 

patrocinatore legale), operando nel campo del diritto civile, 

amministrativo e dell’arbitrato e collaborando alla trattazione di pratiche 

per conto di clienti pubblici e privati dello studio, quali ARPAL - Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente Ligure, Azienda U.S.L. n.3 

“Genovese”, Banca CARIGE e numerosi comuni della Provincia di 

Genova..   

Ha partecipato anche a collegi arbitrali in Genova e Savona in materia 

di diritto amministrativo e civile, collaborando all’estensione di lodi 

arbitrali.  
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Dall’inizio dell’anno 2002 lo scrivente ha aperto uno studio legale in La 

Spezia (dapprima in proprio e dall’1.01.2012 in forma associata) che 

opera nel campo del diritto civile [con particolare riferimento al diritto 

bancario e dei mercati finanziari, al diritto ereditario / successorio, alla 

responsabilità di carattere medico – sanitario ed risarcimento per 

l’eccessiva durata delle procedure giudiziarie, in particolare quelle 

fallimentari] e del diritto tributario.       

Mantiene tuttora collaborazioni con importanti studi legali in Genova e 

Savona, quale consulente in diritto bancario e dei mercati finanziari, 

diritto tributario (con particolare riferimento ai profili connessi alle 

compravendite immobiliari) e risarcimento per l’eccessiva durata delle 

procedure giudiziarie.   

Lo studio assiste persone fisiche e giuridiche, sia in capo stragiudiziale, 

sia giudiziale davanti a tutti gli organi giurisdizionali di primo grado e di 

appello (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Commissioni 

Tributarie Provinciali e Regionali; Tribunale Amministrativo Regionale, 

Corte die Conti), nonché davanti alle Magistrature Superiori, quali la 

Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato.  

Lo studio assiste e rappresenta persone fisiche e giuridiche nazionali 

davanti alla CEDU per violazioni della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo.    

Dal 2014 lo studio segue altresì il contenzioso relativo alla riscossione 

per conto di Equitalia Nord S.p.A. nell’ambito territoriale della  Provincia 

della Spezia.   

 

 

 

Istruzione e Formazione 

  

  Il sottoscritto ha conseguito:  

  
 la Maturità scientifica presso il Liceo “T. Parentucelli” di Sarzana 

(SP). 

 la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Genova nell’aprile 1997. Tesi di laurea in Diritto delle Assicurazioni 



  

“Il Trasferimento di portafoglio nelle imprese sottoposte a 

liquidazione coatta amministrativa: disciplina ed effetti”. Relatore 

Prof. Vittorio Afferni  

 il titolo professionale di avvocato nel novembre 2001 superando il 

relativo esame presso la Corte d’Appello di Genova ed ottenendo, 

nelle tre prove scritte, uno tra i più alti punteggi riportati dai 

candidati.      

Dal gennaio dell’anno 2002 lo scrivente è iscritto all’Albo degli Avvocati 

del Foro di La Spezia e dal 28.03.2014 all’albo degli avvocati abilitati al 

patrocinio davanti alle Magistrature Superiori (Corte di Cassazione ed il 

Consiglio di Stato). 

  
La lingua straniera conosciuta è l’inglese parlato e scritto (anche 

giuridico). Il sottoscritto ha conseguito il diploma di corrispondente in 

lingua inglese commerciale presso una autorizzata scuola privata 

italiana.  

Lo studio utilizza tutti i più moderni strumenti informatici, aggiornando 

costantemente le versioni dei programmi in uso. È dotato delle più 

importanti banche dati giuridiche (tra le quali De Jure Giuffré) per 

l’accesso a qualsiasi sentenza edita, di legittimità e di merito e della 

piattaforma necessaria per il collegamento al Processo Civile 

Telematico ed ai registri di cancelleria su tutto il territorio nazionale. 

Vengono, altresì, ricevute in abbonamento mensile le più autorevoli 

riviste in materia di diritto civile e tributario. La biblioteca dello studio è 

costantemente aggiornata e fornita delle principali monografie in 

materia di diritto civile, commerciale e tributario e delle pubblicazioni in 

materia di riscossione.    

Il sottoscritto segue corsi di formazione continua, sia obbligatoria, sia 

facoltativa, in materia di diritto civile e tributario. 

 

FIRMA ORIGINALE 
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