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CURRICULUM VITAE
AVV. MICHELE SANDULLI
- nato a Roma il 29 ottobre 1963;
- residente;
- studio in Roma, Via G.B. Morgagni n.19 - CAP 00161;
- tel.06.44249046 (studio) - fax 06.44252276 ;
- e-mail:
- Indirizzo P.E.C. :
- iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma dal 24 novembre 1994;
- patrocinante innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori dal 29 maggio
2009.
- buona conoscenza delle lingue inglese e tedesca.

L’Avv. Michele Sandulli - con studio in Roma, Via Giovanni Battista Morgagni n.19 - svolge attività
professionale di consulenza ed assistenza legale in ambito stragiudiziale e giudiziale, principalmente in
favore di Enti di previdenza obbligatoria e Fondi Pensione complementare, Gruppi industriali e
commerciali, Società nel settore bancario ed assicurativo, Strutture del settore sanitario, nelle aree di
competenza di seguito indicate.
 DIRITTO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA: disciplina statutaria e regolamentare degli Enti di
previdenza obbligatoria, privatizzati e privati (D.Lgs. 409/1994 e D.Lgs. 103/1996), con
particolare attenzione ai profili relativi a: obblighi di iscrizione e contribuzione dei professionisti,
aspetti sanzionatori dell’omissione contributiva, azioni di cognizione e di esecuzione per il
recupero del credito contributivo, disciplina della prescrizione, imputazione dei pagamenti
eseguiti dai professionisti, accesso agli atti, criteri di calcolo delle prestazioni previdenziali anche
con riferimento alla riforma Fornero, indennità di maternità, rapporti fra gli Enti di Previdenza e le
gestioni istituite in seno all’INPS (si annoverano come clienti Inarcassa, Enpap, Epap ed Enpapi).
 DIRITTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: disciplina statutaria e regolamentare delle
forme pensionistiche di previdenza complementare, rapporti fra i Fondi e gli iscritti attivi, i
pensionati e la COVIP (D.Lgs.124/1993 e D.Lgs.252/2005); in tale ambito, l’Avv. Michele Sandulli
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ha prestato la propria assistenza e consulenza, unitamente al padre Prof. Pasquale Sandulli, nel
procedimento di costituzione del Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai
datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, costituito in forma di associazione
in data 2 aprile 1998; successivamente e fino al 2009, sempre insieme al padre Prof. Pasquale
Sandulli, ha prestato attività di assistenza e consulenza in favore del Centro Pensioni
Complementari Regionali S.p.A., istituito ai sensi della Legge Regionale del Trentino Alto Adige 27
febbraio 1997, n. 3. Inoltre l’Avv. Sandulli presta sin dal 1998 la propria attività di assistenza e
consulenza, in sede stragiudiziale e giudiziale, in favore di diversi Fondi Pensione nazionali, sia
“interni” agli Istituti bancari, sia dotati di autonoma personalità giuridica; in tale ambito si
annoverano fra i clienti dell’Avv. Sandulli: il Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma,
il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit; il Fondo Pensione Aziendale
per i dipendenti di Banca Carige; il Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione; il Fondo
Ventidue – Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero; il Fondo Pensione dei Dipendenti della RAI
– C.RAI.P.I.; il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Aziende di
Telecomunicazione – Fondo Telemaco; il Fondo Pensione per i Dirigenti e Quadri superiori della
Piccola e Media Industria – Previndapi, e relativo Fondo di Assistenza Fasdapi.
 DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE: assistenza nel settore della costituzione, disciplina ed
estinzione dei rapporti di lavoro nelle varie tipologie di contratto; assistenza in fase
precontenziosa e giudiziale su licenziamenti individuali e collettivi, procedure di mobilità e
trasferimenti d’azienda; attività sindacale nei luoghi di lavoro; interpretazione ed applicazione di
contratti collettivi; rappresentanza datoriale nei conflitti sindacali.
 DIRITTO COMMERCIALE E BANCARIO: assistenza legale ad istituti bancari nel settore della
valutazione dei crediti e del contenzioso giudiziario, con particolare attenzione ai contratti di
mutuo fondiario, di utilizzazione di servizi bancari (aperture di credito, fideiussioni, sconto,
cessioni di credito, servizio carte di credito, emissione di assegni) ed al recupero crediti; assistenza
legale nel campo del contenzioso fallimentare, con particolare riferimento alle insinuazioni di
credito al passivo fallimentare, ed ai rapporti tra crediti fondiari e fallimento; affitto di azienda e
locazione di immobili ad uso commerciale.
 DIRITTO CIVILE: diritto delle obbligazioni sia nella fase costituiva che nella fase patologica di
scioglimento e/o inadempimento; assistenza e consulenza in materia di responsabilità civile
contrattuale ed extracontrattuale, con particolare attenzione alla responsabilità susseguente allo
svolgimento di attività medica e sanitaria e da fatto illecito; assistenza e consulenza, stragiudiziale
e giudiziale, nelle vertenze locatizie;
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L’attività professionale di consulenza ed assistenza stragiudiziale dell’Avv. Sandulli, nell’ambito delle
materie sopra indicate, si esplica nella prestazione di:
pareri pro-veritate;
assistenza nei rapporti con Amministrazioni pubbliche, Autorità di vigilanza ed Istituzioni;
assistenza nei rapporti negoziali, sia nella fase di formazione dei contratti (analisi delle fattispecie
e proposta di soluzioni contrattuali adeguate; studio e redazione di condizioni generali e modelli di
contratto; valutazione legale di proposte contrattuali, rappresentanza nelle trattative) sia nella
eventuale fase patologica dei rapporti (assistenza nella composizione transattiva delle
controversie).
L’attività professionale di assistenza giudiziale, sempre nell’ambito delle materie sopra indicate, si
esplica nella difesa e rappresentanza in giudizio della propria clientela, anche innanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti previsti:
rito civile ordinario, inclusi il processo di esecuzione, e i procedimenti sommari (per ingiunzione e
cautelari);
rito del lavoro e rito previdenziale;
rito speciale per l’impugnazione delle sanzioni irrogate da COVIP;
mediazione finalizzata alla conciliazione (D.Lgs.28/2010);
negoziazione assistita (D.L.132/2014);
rito speciale in materia locatizia;
procedure concorsuali;
procedure arbitrali e di arbitraggio.
L’Avv. Michele Sandulli è in grado di assicurare alla propria clientela un servizio integrato di assistenza
e consulenza, ed in tale ottica collabora stabilmente con lo Studio Notarile Cupini, con sede in Roma,
nonché con Studi Legali di fiducia specializzati nei settori del Diritto Amministrativo, del Diritto
Tributario e del Diritto Internazionale.
Roma, 3 marzo 2016
Avv. Michele Sandulli
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