
Avv. Luca Del Moro

Curriculum vitae
Dati personali  

Nato a Belluno il 09/11/1972 – coniugato con 2 figli
Indirizzo di studio: via Cavarzano 48/A – 32100 Belluno
Tel. studio: 0437930539 – fax 04371836505
E-mail: avv.lucadelmoro@gmail.com – P.E.C. luca.delmoro@ordineavvocatibellunopec.it
Iscrizione all'Albo Avvocati di Belluno al n. 167
Polizza per la responsabilità civile professionale con Assicurazione Generali n. 290224679

Esperienze professionali

- novembre  2001  ho  superato  presso  la  Corte  di  Appello  di  Venezia l’esame  di  
abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  avvocato  (primo tentativo)
- nel 2002 mi sono  iscritto all’Albo degli Avvocati della Provincia di Belluno
Ho  iniziato  l’attività professionale collaborando in uno studio  legale di Belluno ove in precedenza 
avevo svolto il periodo di praticantato.  Dall’ottobre 2005 opero autonomamente a Belluno in 
collaborazione con studio commercialista. Nell’anno  2002,  ho  collaborato  con  uno  studio legale 
di Padova specializzato in diritto del lavoro. 
I settori in cui attualmente svolgo la mia attività sono prevalentemente il diritto civile, 
commerciale e del lavoro, in particolare: 
-  recupero crediti stragiudiziale e giudiziale
- procedure esecutive e fallimentari
-  controversie contrattuali nell’attività d’impresa e tra privati 
-  controversie datore di lavoro/lavoratore e con Enti Ispettivi
-  risarcimento danni personali e patrimoniali 
-  rapporti societari 
-  tutela della proprietà e altri diritti immobiliari 
-  diritto di famiglia (separazione, divorzio, eredità, successioni) 
-  redazione  di  pareri  e assistenza nella valutazione e redazione di contratti inerenti l’attività di 
impresa o esigenze personali.
Iscritto alle liste del gratuito patrocinio in materia civile
Ho svolto e svolgo l'incarico di amministratore di sostegno su nomina del Giudice Tutelare

Istruzione e formazione

◦ 1998-2001                         Belluno 
Periodo  di  praticantato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione di avvocato  presso 
studio  legale  di  Belluno,  con  indirizzo nell’ambito del diritto civile

◦ 1991–1997  Università degli studi di Padova 
Laurea in Giurisprudenza 
Tesi di laurea in diritto pubblico

◦ 1991  Liceo Classico “Tiziano Vecellio” di Belluno 
Maturità classica (voto 60/60) 

Lingue straniere
1997 – conseguimento del First Certificate in English (FCE) – Università di Cambridge
Inglese scritto e parlato buono

Formazione 
 ho seguito corsi di formazione per curatore fallimentare e in materia di arbitrato
 aggiornamento continuo secondo regolamento di formazione CNF

Interessi
 già Vicepresidente della Sezione di Belluno dell’AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
 già membro (Segretario) del Consiglio Direttivo della Camera Civile degli Avvocati di Belluno 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Belluno il 22/09/14

Avv. Luca Del Moro


