
Curriculum: 

nato a Molfetta (BA) il 6 dicembre 1962 da Giacinto, magistrato, già membro togato del CSM (1990 -94) già 
Primo Presidente della Corte di Appello di Bari, e Lucia Claudio, docente nelle scuole superiori. 

Ha conseguito il 3 luglio 1987 la laurea con il massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Bari e l’abilitazione all’esercizio della professione Forense ad ottobre del 1990; 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 28 novembre 1991, ed all’Albo Speciale della Corte di Cassazione 
e delle altre Giurisdizioni Superiori dal 13 ottobre 2004;  

E’ stato legale interno del Credito Fondiario e Industriale FONSPA dal 1987 al 1993 dove si è specializzato in 
attività di recupero crediti portati da mutui fondiari, in transazioni, gestione precontenzioso di gruppi 
immobiliari, gestione di recupero in procedure concorsuali (Concordati preventivi e fallimentari, revocatorie). 

Dal 1993 prima della costituzione dell’associazione “STUDIO LEGALE UVA E ASSOCIATI” di cui è stato 
componente associato dal settembre del 2001 fino al 31/12/2014 ha svolto attività di recupero crediti, con 
organizzazione e struttura ad hoc, di diversi istituti bancari (tra cui: Credito Fondiario e Industriale Spa, 
Unicredit, MPS Spa, Efibanca, Mediocredito, Banca Antonveneta); 

Attualmente è associato allo “Studio Legale de Marco e Associati” costituito nel maggio del 2016 dove si è 
specializzato in esecuzioni immobiliari essendo stato nominato più volte dal Tribunale di Roma, Custode 
Giudiziario, Delegato alla vendita e legale della procedura per la liberazione forzosa degli immobili; 

E’ legale fiduciario della Università LUISS GUIDO CARLI per il recupero dei crediti; 

E’ legale fiduciario di diversi condomini per il recupero dei crediti e per attività attinenti i condomini stessi; 

Ha svolto, altresì, attività di Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale nonché Liquidatore Giudiziale 
nelle procedure di Concordato Preventivo.  

Svolge, altresì, attività di consulenza e giudiziale in materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, comodato, condominio, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Svolge attività di gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari.     

Componente da Agosto 2004 al 2007 nella Federazione Italiana Giuoco Calcio della Commissione Giuridica 
della L.N. è stato nominato nel 2007 dalla Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., 
Sostituto Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la quale svolge attività inquirente e 
requirente nell’ambito della Giustizia Sportiva con predisposizione di deferimenti, partecipazioni ad udienze 
avanti alle Commissioni disciplinari e controlli gara; 

Svolge l’attività di Conciliatore e Mediatore in materia Civile e Commerciale presso l’Organismo di 
Mediazione “A.C. Jemolo” essendo abilitato a detta attività dal 26 aprile 2011; 


