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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLI DI STUDIO

Titolare dello Studio Legale De Poli, con Studio in Venezia, Santa Croce 205;
Laurea (16 marzo 1993) in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna con votazione
102/110, Abilitazione alla professione forense ottenuta il 25/10/1996, Iscrizione all'Albo per il patrocinio
avanti alla Corte di Cassazione e magistrature superiori dal 2016.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2003 ad oggi
1993 al 2003

Sono titolare dal 2003 dello Studio Legale De Poli, con sede in Venezia, Santa Croce 205. Dal
2005 lo Studio si avvale anche dell’ausilio di ulteriori professionisti.
Tratto questioni prevalentemente in ambito civile, svolgendo attività anche di consulenza in
detto settore (tra cui divisioni ereditarie, appalti, contrattualistica etc).
Da anni assisto varie società ed enti sia di Venezia che della provincia (tra cui da circa due
anni anche un’Ipab), in vertenze riguardanti il recupero crediti, in tutte le sue fasi, comprese le
esecuzioni mobiliari ed immobiliari, la materia locatizia, la relativa contrattualistica etc.
Sono stato nominato più volte legale di procedure fallimentari per l’avvio di azioni di
revocatorie fallimentari e di recupero crediti, anche quale arbitro.
Di recente ho inoltre assistito vari azionisti di Banche in vertenze avanti all’Arbitro per le
Controversie Finanziarie.
Ho assistito infine, in ambito penale, amministratori di società in procedimenti riguardanti
anche reati ambientali.
Il 6 e 11/11/2008 ho tenuto, presso la sede del Casinò di Venezia, un corso in tema di titoli di
credito per i dipendenti dell’azienda.
Il 9/6/2016 ho poi tenuto un corso, su incarico di Fondazione Cuoa Business School, presso la
Banca di Cividale, dal titolo: “Le novità sul processo esecutivo a seguito del D.L. 83/2015”.
Sempre nel 2016, ancora su incarico di Fondazione Cuoa Business School, ho tenuto vari corsi (in
tutto 14 tra il 20/9/2016 e il 21/10/2016) presso le sedi di un istituto bancario, dislocate in tutta Italia, in
materia di consulenza finanziaria, dal titolo “Quadro normativo e regole nel processo di
consulenza finanziaria”.
Ho poi pubblicato due articoli: il primo, dal titolo “Sull'esecuzione del concordato fallimentare“
(nota a sent. Cass., Sez. I, 24 giugno 1996 n. 5818, Fonti c. Fall. Fonti) è stato pubblicato nella
rivista Nuova giurisprudenza civile commentata 1997,I, 922; il secondo, dal titolo “Pegno su
titoli obbligazionari e fallimento del costituente“ (nota a Cass., sez. I, 27 aprile 1999 n. 4208,
Banco Sicilia c. Fall. soc. Holdinvest), è stata ancora pubblicato nella Nuova giurisprudenza
civile commentata 2000, I, 726.
Titolare di uno studio legale
Collaboratore in uno studio legale di Venezia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25/06/2015
15/11/1996
16/03/1993

Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti
Iscrizione Albo Avvocati del Foro di Venezia
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna
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Lingua madre
Altre lingue

avv. Filippo De Poli

Italiana
Inglese
COMPRENSIONE

B1

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

PARLATO

B2

B1

B1

Ottime competenze comunicative acquisite durante l’attività professionale e di seminari
Buona competenza organizzativa e gestionale in quanto titolare di uno Studio Legale avviato da anni
e con collaboratori
Padronanza nelle materie trattate dallo Studio: obbligazioni, contratti, esecuzioni mobiliari ed
immobiliari, questioni in ambito societario e fallimentare, nonché diritto penale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Patente di guida

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Seminari
Appartenenza a gruppi /

Sull’esecuzione del concordato fallimentare (Nuova giurisprudenza civile commentata 1997, I, 922;
Pegno su titoli obbligazionari e fallimento del costituente (Nuova giurisprudenza civile commentata
2000, I, 726)
Come sopra indicato
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