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Nome STASULLI AVV. ASSUNTA MARCELLA

Indirizzo P.ZZA ETTORE DE PAZZIS, N. 8
71029 – TROIA (FG)

Telefono 0881-977221 – cel. 3401652233

Fax 0881-068091

E-mail
Pec

amarcellastasulli@gmail.com
avvmarcellastasulli@puntopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

Iscrizione nelle Liste:

15/02/1972

Albo  Avvocati  per  il  Gratuito  Patrocinio  Civile  e  Penale;
Professionisti delegati alle vendite immobiliari.

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• 2005 ad oggi AVVOCATO
Studio Legale Stasulli
Piazza E. De Pazzis, n.

8 – Troia (FG)
Corso Roma, n. 42 

Foggia

Attività contenziosa e stragiudiziale.

Svolgo la libera professione di avvocato presso i miei studi in Tro-
ia e Foggia. Curo contenziosi su tutto il  territorio italiano ed in
particolari presso i seguenti fori, sez. civile e penale, dei Giudici di
Pace, Tribunali e Corti di Appello di: Foggia; Trani; Bari; Napoli;
Ragusa, Siracusa, Milano, Bologna, Teramo, Treviso, Varese, Par-
ma, Sondrio e Corti d’Appello.

PRINCIPALI  MATERIE  TRATTATE:  Anatocismo  e  Usura
Bancaria;  Risarcimento danni  da sinistro stradale; Ricorsi  ex
Legge  Pinto,  Diritto  Amministrativo;  Diritto  del  Lavoro  e
Previdenza  Sociale;  Diritto  di  Famiglia;  Abuso  Edilizio;
Separazione e divorzio, Tributario; diritto condominiale. 

Attività  legale:  contenziosa  e  stragiudiziale;  Assistenza  e
consulenza legale alle aziende; Redazione atti; Attività d'udienza.

Gestione clienti; Recupero crediti.



2013

Principali attività
svolta

Nomina dal Tribunale di Lucera quale professionista delegato alla
vendita di beni immobili pignorati. 

Studio controversia e fase della opposizione all’esecuzione.

Verifica  stima  effettuata  dal  Consulente  Tecnico  nominato  dal
Giudice e relazione sintetica al Giudice sulle criticità individuate
nella  procedura.  Relazione  sulla  stima  effettuata  dal  CTU  sul
compendio  pignorato  con  accoglimento  delle  istanze  di
rideterminazione del valore.

Asta con e senza incanto.

Cura  delle  pubblicazioni  delle  aste;  contabilizzazione;
predisposizione  della  Bozza  per  il  decreto  di  Trasferimento  del
compendio venduto.

• 2003 - 2008 AMMINISTRATORE DI FIDUCIA DI CONDOMINI  IN TROIA E
FOGGIA 

• CONDOMINI IN
TROIA E FOGGIA

Principale attività
svolta

Dopo aver svolto incarico come amministratore giudiziario sono
stata  confermata  come  amministratore  di  fiducia  e
successivamente  fino  all’anno  2008,  in  cui  ho  reso  le  mie
dimissioni, amministratore anche in altri condomini a Troia ed a
Foggia.

Convocazione  assemblee;  direttore  lavori  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  di  modica  importanza;  consulenza  e
gestione  del  contenzioso  interno  ed  esterno  al  condominio;
contabilità  del  condominio;  recupero  crediti;  stipulazione
contratti e gare d’appalto lavori.

• 2001 ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
• COA DI LUCERA Qualifica  conseguita  mediante  pratica  forense  presso  vari

Tribunali e studio professionale e sostenimento di un esame finale
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucera.

• 2002 - 2003 AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO DI CONDOMINIO “LA
FIORITA” DI TROIA

• Tribunale Civile VG
di Lucera

Dall’ottobre 2002 gestione condominiale  nominata dal Tribunale
di Lucera amministratore giudiziario del Condomino in Troia sito
alla Via Pasqualicchio.

• Principali attività
svolte

Convocazione  assemblee;  direttore  lavori  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  di  modica  importanza;  consulenza  e
gestione  del  contenzioso  interno  ed  esterno  al  condominio;
contabilità  del  condominio;  recupero  crediti;  stipulazione
contratti e gare d’appalto lavori.



ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2004-2005

2002

• 

2000-2002

Superamento esame di concorso per la professione di avvocato. 

Iscrizione al Foro di Lucera in data 02.11.2005 con n. 26/2005 .

Scuola Penalistica di I livello per l’idoneità all’iscrizione nelle liste
dei difensori di Ufficio Presso Unione Camere Penali Italiane di
Lucera e Foggia.

Conseguimento  dell’attestato  European  Computer  Driving
Licence con AICA c/o l’Istituto Geom. Masi di Foggia.

2001
•

 2000

Corso sperimentale di formazione Forense di Capitanata

Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli
Studi di Foggia con votazione 108/110. 

Tesi  in  Diritto  Amministrativo  con  il  Prof.  Enrico  Follieri:  La
Sanzione Amministrativa nell’abuso Edilizio.

• 1991 Diploma  di  maturità  in  Ragioniere  e  Perito  Commerciale  c/o
I.T.C. Rosati – Foggia

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di
espressione orale

SCOLASTICO

TEDESCO
• Capacità di lettura SCOLASTICO

• Capacità di scrittura SCOLASTICO

• Capacità di
espressione orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in

ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la

Ottime capacità  relazionali  acquisite  sia  dal  lavoro  svolto come
Amministratore  Condominiale,  trovandomi  a  gestire  le  varie
richieste,  relazioni  ed  in  particolar  modo  conflitti  che  nascono
dalla  gestione  del  bene  comune,  sia  attraverso  le  continue
relazioni che si instaurano ogni giorno nel mio lavoro con varie
figure professionali  al  fine di  ottenere  il  miglior  risultato per il
Cliente.  Capacità  relazionali  che emergono anche in contesti  di



comunicazione è
importante e in

situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura

e sport), ecc.

accompagnamento legale nelle mediazioni sia extragiudiziali che
giudiziali.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e

amministrazione di
persone, progetti,

bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa,
ecc.

Grazie  all’esperienza  acquisita  nella  gestione  dei  condomini  ho
imparato a gestire le conflittualità trasformandole in un proficuo
lavoro di gruppo. Inoltre mi viene riconosciuta una forte capacità
di Problem Solving sviluppata dalle diverse esperienze lavorative
e acquisizione delle conoscenze in varie materie, grazie anche alla
collaborazione  con  vari  studi  professionali.  Ottima  competenza
nelle  attività  di  ricerca,  attento  studio  ed  analisi  di  normative,
messe in pratica con la stesura quotidiana di atti giuridici e pareri
legali.  Ho altresì svolto attività di volontariato presso Avvocati di
Strada che si occupa di offrire assistenza a coloro che versano in
difficoltà,  in  particolare  utenza  immigrata.  Alta  capacità  di
adeguarmi a contesti diversi. 

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza delle suite Microsoft Office e Open Office, dei
broweser Microsoft  Internet Explorer e Mozilla  Firefox nonché
dei  software  di  gestione della  posta elettronica  quali  Microsoft
Outlook e Mozilla Thunderbird

.

PATENTE B.

Autorizzo il  trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in

materia di protezione dei dati personali”.


