STUDIO LEGALE MELICA

Fondato nel 1980, offre assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale
garantendo massima competenza per il miglior esito degli incarichi affidati.
Radicato nella realtà forense pugliese conta due sedi (Bari - Lecce) ed un
domicilio (Roma) per l'assistenza dinanzi le magistrature superiori.
Referente di numerosi studi legali anche internazionali offre ogni attività di
domiciliazione.
Le materie maggiormente trattate sono diritto civile, diritto del lavoro, diritto
amministrativo, diritto fallimentare, diritto bancario e societario.
Lo Studio Legale Melica offre servizi di consulenza ed assistenza giudiziale e
stragiudiziale prevalentemente a Società ed Enti Pubblici.
La gestione e amministrazione delle pratiche avviene in via telematica e
digitale su piattaforme web – intranet per un aggiornamento ed un dialogo
operativo in tempo reale con il Cliente.
I compensi professionali sono regolati secondo le tariffe forensi vigenti ovvero
in regime di convenzione e sono garantite, come per legge, adeguate coperture
assicurative.
Per maggiori informazioni pregasi consultare il sito web www.melica.it

STUDIO LEGALE MELICA
70123 BARI VIA FRANCESCO CRISPI 6
Telefono 080.5231767 – fax 080.5720516
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ALBERTO MELICA
avvocato

CURRICULUM

Alberto Melica, nato a Gallipoli (Lecce) il 3 novembre 1963, è residente in Bari alla via Vito
Nicola De Nicolò n. 11 - ha tre figli.

Diplomato presso il Liceo Classico "Pietro Colonna" di Galatina (Lecce), ha conseguito, nel
maggio 1987, la laurea in giurisprudenza presso l'Università " La Sapienza " di Roma
discutendo una tesi in Diritto processuale penale con il Ch..mo prof. Giuseppe De Luca.

E' stato Ufficiale di complemento nell'Arma dei Carabinieri dal settembre 1988 al luglio
1989 prestando servizio presso il Battaglione VIII - Lazio a Roma.

Dall'aprile del 1990 al marzo 1992 ha svolto l'incarico di consulente giuridico della Siemens
Telecomunicazioni S.p.A. presso la Direzione Generale in Milano (Direzione Risorse e
Relazioni Industriali - Cologno Monzese), rappresentando la Società in diversi convegni e
curando, in particolare, lo studio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale del diritto civile
e del diritto del lavoro.

Dal gennaio 1992 all'aprile 1993 è stato il coordinatore del programma di ricerca " Il
contratto di formazione lavoro nel Mezzogiorno" commissionato dal FORMEZ - Centro di
Formazione e Studi per il Mezzogiorno - .

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 marzo 1996 è stato nominato
Giudice Onorario, presso il Tribunale Civile di Lecce, per il triennio 1995/1997.

Dal settembre 1996 al marzo 2010

è stato consulente legale dell'Autorità Portuale di

Brindisi che ha rappresentato in diversi contenziosi ed in significative e rilevanti iniziative
istituzionali di cui è stato consulente e/o coordinatore.

Dall’ottobre 2003 è referente per la Puglia dello Studio Tonucci (Law Firm) con cui ha
avviato una collaborazione per lo sviluppo di iniziative di legal -

consulting

istituzionali e Imprese locali.
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con Enti

ALBERTO MELICA
avvocato

Iscritto presso l'Ordine di Bari e nell’Albo speciale Avvocati Cassazionisti, è titolare dello
Studio Legale Melica (www.melica.it) con sedi a Bari (via Francesco Crispi n. 6 – tel.
080.5231767 – fax 080.5720516) e Lecce (via Imperatore Adriano n. 58/c tel. 0832.315548) (email alberto@melica.it posta certificata alberto@pec.melica.it ).

Domiciliatario, in Puglia, di importanti Studi internazionali si occupa, prevalentemente, di
questioni e problematiche attinenti il diritto civile (lavoro – bancario - fallimentare - societario)
ed amministrativo prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale anche in favore di Enti
Pubblici e primarie Società operanti nel settore del credito e dell’industria .

Attualmente esercita la libera professione collaborando con l'avv. prof. Antonio Vallebona,
titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Roma .
Bari, lì nove novembre 2015

In fede

- avv. Alberto Melica –
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