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PERSONAL INFORMATION
Name

ISABELLA FERLICCHIA

Address

residenza: Viale Sarca n. 163 – 20126 Milano

Telephone

338.1113479 – 340.0771353

E-mail

isabella.ferlicchia@gmail.com

Nationality

Italiana

Date of birth

02/07/1977

WORK EXPERIENCE
Dates

Da Luglio 2018

Name and addressof employer

Agenzia delle Entrate – Riscossione

Type of business or sector

Direzione Normativa e Contenzioso della Riscossione

Main activities and responsibilities

Gestione del contenzioso interregionale. Supporto alle strutture
regionali del contenzioso e redazione degli atti difensivi dell’Ente
per la costituzione in giudizio. Monitoraggio delle attività dei
contenziosi regionali per le costituzioni interne e coordinamento
delle attività funzionali alla predisposizione degli atti difensivi e di
gestione dei rapporti sul territorio con le Autorità giudiziarie.

Dates
Name and addressof employer

Da Aprile 2011
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (già Equitalia Sud S.p.A.
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A.)
sede di Bari.

Type of business or sector

Contenzioso

Occupation or position held

Addetta

Main activities and responsibilities

monitoraggio e gestione del contenzioso; valutazione e gestione
delle costituzioni in giudizio, preparazione della difesa. Cura dei
rapporti e degli affidamenti degli incarichi ai legali esterni, analisi
dei rischi derivanti dal contenzioso, contrattualistica, pareristica ed
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attività di consulenza legale per le strutture aziendali e gli ambiti
provinciali della società
Dates (from – to)
Name and address of employer

Da Febbraio 2010 a Marzo 2011
Equitalia Polis S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Equitalia S.p.A) sede di Napoli, Via Roberto
Bracco, 20.

Type of business or sector

Gare e Approvvigionamenti

Occupation or position held

Addetta

Main activities and responsibilities

Dates (from – to)
Name and address of employer

gestione delle trattative e delle gare; analisi di tutte le fattispecie
acquisitive aziendali identificando le corrette procedure nel rispetto
delle previsioni della vigente normativa in materia acquisitiva per la
P.A. e adeguato supporto per le fasi di stipula dei contratti,
assicurando la corretta definizione delle fasi di affidamento e di
eventuale formale recesso dei contratti, ordini, accordi quadro e
convenzioni.
Da Novembre 2008 a Gennaio 2010
Equitalia Polis S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Equitalia S.p.A) sede di Napoli, Via Roberto
Bracco, 20.

Type of business or sector

Contenzioso Legale - Corporate

Occupation or position held

Addetta

Main activities and responsibilities

Dates (from – to)
Name and address of employer

monitoraggio e gestione, a livello centrale, del contenzioso attivo e
passivo con enti ed esattoriale derivante da controversie in materia
civile, penale, amministrativa; cura dei rapporti e degli affidamenti
degli incarichi ai legali esterni, analisi dei rischi derivanti dal
contenzioso attivo e passivo al fine degli accantonamenti al fondo
rischi, contrattualistica, pareristica ed attività di consulenza legale
per i vertici societari, le altre funzioni aziendali e gli ambiti
provinciali della società.
Da Giugno 2005 a Ottobre 2008
Equitalia Polis S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Equitalia S.p.A) sede di Napoli, Via Roberto
Bracco, 20.

Type of business or sector

Affari Legali e Societari – Corporate e Compliance

Occupation or position held

Addetta

2

Main activities and responsibilities

diritto societario, redazione verbali, convocazione e adempimenti
documentazione per CdA e Assemblee, cura e gestione rapporti
con CCIAA e notai, contrattualistica, convenzioni, consulenza legale
e pareristica, Compliance (Privacy e adempimenti connessi, D.Lgs.
n. 231/01 e adempimenti connessi).

Componente dell’Organismo di Vigilanza 231 di Equitalia
Polis S.p.A..
Dates (from – to)

Da Maggio 2003 a Maggio 2005

Name and address of employer

Studio Legale Bari

Type of business or sector

Pratica Forense

Occupation or position held

praticante

Main activities and responsibilities

attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale
nell’ambito del diritto civile, di famiglia, del lavoro, contrattualistica,
risarcimento danni ed infortunistica.

EDUCATION AND TRAINING
Dates
Name and type of organization

Dates

Da Ottobre 2017
Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato
Tributarista presso l’UNCAT (Unione Nazionale delle Camere degli
Avvocati Tributaristi): Corso “ Il difensore tributario ” (corso
biennale)
Da Ottobre a Novembre 2013

Name and type of organization
providing education and training

Dates

Scuola di formazione “Altalex” : Master breve in "Diritto bancario e
finanziario" sede di Milano.
Aprile 2010

Name and type of organization
providing education and training

Dates

Corso di formazione "Cause di esclusione, offerta più vantaggiosa"
tenutosi a Roma, presso l’Hotel Ambasciatori Palace.
Settembre, Ottobre e Novembre 2008

Name and type of organisation
providing education and training

Università degli Studi di Tor Vergata e dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori Servizi e Forniture “Corso di formazione
sui Contratti pubblici”, Roma.
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Principal subjects/occupational
skills covered

Quadro normativo comunitario e nazionale; lavori pubblici;
forniture, servizi, settori speciali e servizi pubblici locali.

Title of qualification awarded

Attestato di partecipazione rilasciato dall’ Università degli Studi di
Tor Vergata e dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori
Servizi e Forniture
Ottobre 2006

Dates
Name and type of organisation
providing education and training

Conseguimento del titolo di avvocato a seguito di superamento
dell’esame orale in data 18 ottobre 2006.
Marzo 2005

Dates
Name and type of organisation
providing education and training

Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Bari; corso di
Formazione forense.
Marzo 2003

Dates (from – to)
Name and type of organisation
providing education and training

“Facoltà di Giurisprudenza” di Bari : Laurea in Giurisprudenza
conseguita presso il 25/03/03 (a.a.2001/2002). Voto: 110 e lode.
Tesi in “Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario”; Titolo della tesi
“Disciplina tributaria della dichiarazione fraudolenta”. Relatore: Prof.
Nicola D’Amati.
Nella tesi viene affrontata la materia dei reati tributari con
particolare riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi
della disciplina prevista dal D. Lgs. n.74 del 2000.

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

MOTHER TONGUE

ITALIANO

OTHER LANGUAGES
English.

INGLESE + Conoscenza della terminologia di base del Legal

Reading skills
Writing skills
Verbal skills

OTHER LANGUAGES

ottimo
ottimo
ottimo

FRANCESE
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Reading skills
Writing skills
Verbal skills

ottimo
ottimo
ottimo

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of
equipment, machinery, etc.

Conoscenza dei principali programmi applicativi (elaborazione testi,
foglio elettronico, database, presentazione, Internet ed utilizzo e
gestione della posta elettronica).

DRIVING LICENCE(S)

Patente europea del Computer - ECDL ( European Computer Driving
Licence).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali ” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Isabella Ferlicchia
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