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- Laureata in Giurisprudenza vecchio ordinamento presso la II università degli Studi di Salerno 
(Fisciano) il 31 maggio 2007.  

- Specializzata presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali Federico II Napoli nel 2010. 

Informazioni personali 

Nome e Cognome e titolo  
Dott.ssa Olga Izzo  Avvocato, Specializzato,  iscritta Ordine degli 
Avvocati di Nola dal 10.11.2011 

Giornalista/ Pubblicista(dal 2006) ODG Campania  

Mediatore professionista 

Autore 

Indirizzo DI studio Legale  Founder dello Studio di consulenza multidisciplinare AMBITO 
LEGALE 

 Con sede in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n°216 

Cellulare 349-1188850

Fax 081.0103984

E-mail 

Pec

info@ambitolegale.com ; olgaizzoavvocato@gmail.com 

 olga.izzo@pecavvocatinola.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 30/03/1982  Avellino
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- Giornalista / Pubblicista iscritta presso l’ordine dei giornalisti della Campania da luglio 2006.  

- Mediatore dal 24.2. 2011. 
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Ha compiuto 18 mesi di pratica notarile per approfondire lo studio del diritto civile e commerciale e ha 
frequentato nell’anno 2008 la Scuola Notarile Napoletana del Notaio Genghini, in Napoli.  

Ha conseguito diploma di esperto  in diritto e pratica fallimentare indetto dall’A.I.G.A. nel 2009 

Ha frequentato nel 2010 il corso di Diritto , Economia e Management delle Aziende Sanitarie “ Errore in 
Medicina e responsabilità del medico “ conseguendo  il diploma di esperto nelle materie della responsabilità 
civile anche in ambito medico  

Ha conseguito diploma di esperto nelle procedure concorsuali come curatore fallimentare nel 2012. 

Ha frequentato per due anni, dal 2007 al 2009, la scuola forense del Consiglio dell’Ordine degli Avocati di 
Nola, presso cui è iscritta.  

Ha frequentato il Master in procedura penale indetto dal dipartimento di penale e procedura Penale  dal titolo 
“Le misure Cautelari personali e reali: tutele delle Libertà e difesa Sociale “ università Parthenope 11 e 12 
ottobre 2012  

Ha altresì conseguito l’attestato annuale di merito presso l’Istituto Giuridico Superiore dell’ Avv. Natale 
Ferrara, in Napoli, approfondendo lo studio del diritto e della procedura civile e del diritto e della procedura 
penale. 

Ha continuato  la sua formazione con l’approfondimento del diritto civile , penale e amministrativo 
seguendo corsi altamente specializzati a Roma ( Consigliere di Stato Garofoli e Caringella, e giudice Santise 
di Napoli) 

Ha conseguito la qualifica di Mediatore nel 2011 

Ha conseguito il diploma di Scuola di specializzazione delle Professioni Legali presso la Federico II di 
Napoli nell’anno 2010 

Ha altresì conseguito gli esami di Economia e Commercio, precisamente di Statistica, Politica Economica 
ed Economia Aziendale presso l’università E-Campus di Benevento nell’anno 2016.  

Ha conseguito i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche 
presso  l’Università E-Campus 2018 

Ha partecipato  il 18.11.2016 all’evento formativo tenutosi in Milano dal titolo “Il Lavoro dopo il Job Act” 
accreditato da Agam e Ordine Avvocati Milano  

Ha continuato la sua formazione per il diritto Bancario presso il Centro Anomalie Bancarie interviene 
all’evento del 25.2.2017 in Napoli, dal titolo” Ultime novità su indebiti bancari e usura nei rapporti 
creditizi”, nonché il 23.2.2019 in Napoli , al corso dal titolo “Usura Bancaria: ultime novità del 
Contenzioso” 
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Ha compiuto esperienze di studi in Inghilterra ed è in possesso del diploma della Cambridge University per 
la lingua inglese.  

Ha partecipato al progetto universitario “4 forme”, iniziativa ITACA, presso il centro informatico 
dell’Università di Fisciano (SA) conseguendo il diploma di tecnico informatico e programmatore nel 2005. 

Ha frequentato 100 h di corso per approfondire lo Spagnolo presso il CLA dell’università di Fisciano. 

Curriculum lavorativo 

Esercita  come  libero professionista, dal 2007 avvocato e  Founder dello studio di consulenza 
multidisciplinare  Ambito Legale  sito in Nola, ma opera in tutta Italia,  iscritta all’albo degli avvocati ,  
presso il Coa di Nola dal 10.11.2011. 

Le aree di competenza per le quali  si è formata spaziano dal diritto civile,  inclusa l’infortunistica e la 
materia assicurativa, al diritto tributario, materia previdenziale , diritto di famiglia, proprietà , successioni , 
diritto dei consumatori, diritto societario, contrattualistica;  specialista, altresì,  in anomalie bancarie e 
finanziarie.   

Mediatore al 2010. 

Avvocato  esterno dell’ INPS di Nola negli anni 2015-2018. 

Formatore per ASL alternanza Scuola Lavoro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola dal 
2017 al 2019 in tutte le scuole di Napoli e provincia . 

Formatore  presso la Scuola Giuridica Salernitana per i corsi professionali di abilitazione all’esercizio 
della professione di Avvocato anno 2019/2020.  

Pubblicazioni:  

Pubblica abitualmente di diritto sulla rivista dell’ordine degli avvocati di Nola ”L’impegno forense” e sulla 
riviitsa “Juris News” in distribuzione presso il consiglio del’Ordine degli Avvocati di Napoli.    

Selezionata per il PREMIO NAPOLI CULTURAL CLASSIC PER LA CATEGORIA GIURIDICA per 
quattro anni per le sue pubblicazioni attualmente  su: www.iussit.it  il portale giuridico dell’Avvocatura 
Italiana, su cui pubblica sistematicamente 

-20.5.2011 con il suo elaborato “il mobbing sui luoghi di lavoro” 

-11.5.2012 con il suo elaborato “ i vari profili nella responsabilità da “contatto Sociale” e la 241/90” 

-10.5.2013 con il suo elaborato “Un Crimine che paga: Ecomafia” 
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-9.5.2014  con il suo elaborato dal titolo “ l’elemento soggettivo del reato con riguardo alla distinzione tra 
colpa grave e colpa lieve in merito alla ingerenza della questione in termini di responsabilità medica 
colposa: decreto Balduzzi e i recenti risvolti giurisprudenziali” 

Impegno Sociale e Professionale in particolare nelle Pari Opportunità  

• PRESIDENTE COMMISSIONE PARI Opportunità ’ Comunale di SAN paolo BEL SITO fino al 2016 

• Componente commissione pari opportunità Comune di Nola fino al 2018 

• Componente comitato Pari opportunità consiglio dell’ordine degli avvocati di Nola 2017/2019 

• Attualmente vicepresidente AIGA SEZIONE NOLA e referente del dipartimento di sezione per le 
pari opportunità e per il diritto Bancario  

- Componente del direttivo Confcommercio città metropolitana di Napoli  dei GIOVANI 
PROFESSIONISTI REGIONE CAMPANIA fino al 2018 con delega ai rapporti tra le 
associazioni e alle pari opportunità.  

• dal 12/11/2019  fa parte dell’elenco speciale di avvocati della Coa di Nola aderente al  
PROTOCOLLO DI INTESA ISTITUTIVO DEL SERVIZIO "SPAZIO ASCOLTO" e "ACCOGLIENZA 
VITTIME" PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE DELLE 
VITTIME DI REATO, IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITA' E VIOLENZA IN 
GENERE, sottoscritto DAL TRIBUNALE DI NOLA, PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA, 
ASSOCIAZIONE NO PROFIT CODICE FAMIGLIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI NOLA, IL 29 OTTOBRE 2019, attualmente operativo. 

CONVEGNi/ Eventi  PARI OPPORTUNITà  

• 1/6/2011 il Mobbing sui luoghi di lavoro , CONCORSO NAPOLI CULTURAL CLASSIC , pubblicato su 
IURISNEWS, Impegno Forense ,e su IuSSit Portale giuridico avvocatura Italiana.  

• 24/2/2012 interviene come relatrice al convegno sul MOBBING presso il maschio angioino di NAPOLI 
nella presentazione del libro di CATERINA Ferraro pelle dal titolo “ STOP MOBBING “ storia di una donna 
che non si arrende - Sala della Loggia-http://www.enzomagaldi.eu/cms/italia-solidale/196-enzo-magaldi 

• 6/11/2013 partecipa alla mostra fotografica dal titolo PEOPLE BUILDING FUTURE per il X forum 
internazionale per l’informazione della salvaguardia della natura , con un lavoro fotografico sulla rimozione 
delle barriere architettoniche per garantire le Pari opportunità alle generazioni future a prescindere dal 
Territorio di nascita . 

• Ha partecipato alla Campagna di sensibilizzazione contro la Violenza di genere del 25/11/2014 indetta 
dall’Ordine degli avvocati di Napoli con video e fotografie ; 

• Ha collaborato altresì al ciclo di lezioni dal titolo “ EDUCAZIONE AL RISPETTO del 2014 indetto 
dall’ass.ne LIBERA nomi e numeri contro le Mafie di formazione nelle scuole dell’atto NOLANO, 
diffondendo la cultura al rispetto; 
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• Ha ricevuto la targa di merito della Biennale Di Arte contemporanea di Salerno anno 2014 per un lavoro 
fotografico , presentato per l’occasione , dal tema “ DONNE E VIOLENZA; 

• Pubblicazione dal titolo “ STALKING fenomeno all’ultima moda “ ripreso da varie testate di settore nel 
2014 ; 

• 25/11/2014 presenta il libro di LUCIA ESPOSITO dal titolo il “ Silenzio spezzato” in occasione della 
giornata contro la violenza di genere presso la libreria guida di nola 

• 7/3/2015 in occasione deL mese in rosa presente il suo libro “ la geografia degli sguardi” edito Aletti 
editore presso la sede dell’ex carcere mandamentale , quale evento facente parte del Ciclo Di incontri 
dedicato alle donne nel mese dedicato a loro . 

• 5/3/2015 ha partecipato alla maratona in rosa del Comune di Cicciano 

• 25/11/2015 interviene come relatrice al convegno “ io dico no...” indetto dalla commissione pari 
opportunità del comune di Camposano . 

• 27/11/2015 modera il convegno “ ANTIDOTO ALLA VIOLENZA DI GENERE : cultura ed educazione 
al rispetto” in una giornata di riflessione ai margini della giornata nazionale contro la violenza di genere 
presso il Salone delle armi tribunale di Nola . 

• Ha partecipato all’evento formativo del 14/4/2016 “ (IN) DIFFERENZA DI GENERE” patrocinato AMI 
ASS.ne, Consiglio Ordine avv NOLA, SINAPSI -Centro di Ateneo Federico II Università 

• Ha partecipato al workshop dal titolo “criminologia e prevenzione “ il 1/10/2016 in Napoli indetto 
dall’ass.ne SOCIALSKILL 

• Insignita del premio “CULTURA”città’ di SAVIANO 9/1/2016 , per l’impegno profuso contro la 
Violenza di genere sul territorio assieme a tante eccellenze distintesi in ambito regionale e non solo . 

• 27/01/2016 con LIBERA PRESIDIO AREA NOLANa organizza la raccolta indumenti per la Caritas per 
contrastare l’emergenza freddo 

• 18/3/2016 interviene all’evento a Napoli dal titolo “ Donne e Istituzioni : due realtà a confronto tra 
ostacoli e pregiudizi” presso la sala del consiglio metropolitano . 

• 1/4/16 partecipa all’evento formativo della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario dal titolo “ la 
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina del D.D.L .Cirinna’ . 

• 12/4/2016 interviene come relatrice presso l’istituto comprensivo paolo Borsellino si NAPOLI in un 
convegno sulla promulgazione dei valori della Giustizia e della lotta alla criminalità organizzata quale 
referente di Libera; 

• 23/4/2016 in occasione della Giornata mondiale del libro, ha organizzato la presentazione del libro dedicato 
Alla Pappacena una donna speciale amica di Benedetto Croce e moglie del chimico inventore 
dell’Antireumina, pioniera sul territorio come esempio e vessillo di indipendenza, con annesso NANO 
CONTEST X I nano racconti dedicati alle donne . 
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• 9/6/2016 modera il convegno presso il tribunale di Nola dal titolo “ VITTIME DI VIOLENZA : 
riflessioni sugli aspetti giuridici psicologici e sociali “ , altresì promuovendo e partecipando alla 
campagna social di sensibilizzazione dal titolo “ TI AMO CAINO “. 

• 25/5/2016 interviene al convegno “ SANITÀ SINGOLARE AL FEMMINILE “ evento promosso da 
Codice Famiglia e comune di Nola con la partecipazione di alcune scuole. 

• 6/5/2016 interviene all’evento “ VOCI DI DONNA- NON RUBARE I MIEI SOGNI” letture a tema 
contro al violenza sui minori presso la proloco del comune di cicciano(na) 

22-24 /09/2016 partecipa al Consiglio direttivo Nazionale di Perugia dell’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati dal titolo “Dalla Mediocrazia alla Democrazia del Merito” 

• 29/10/2016 partecipa alla Giornata Europea della Giustizia indetto dalla Confcommercio si NAPOLI 
Presso la sua sede; 

• 21/11/2016 interviene come relatrice nel convegno dal titolo “ ODI ED AMO: Violenza di genere, 
stalking, femminicidi, reati, prevenzione e contrasto nella violenza sulle donne”organizzato dal Rotaract 
Club Nola-Pomigliano d’Arco con il patrocinio dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) e 
dell’associazione Non sei sola. 

• Il 25/11/2016 per il progetto #scuolainrete ha organizzato STOP VIOLENCE in occasione della Giornata 
nazionale contro le vittime di Violenza , una giornata di formazione sul tema presso L ‘istituto scolastico “ 
Costantini” di San Paolo Bel SITO. 

• 25/11/2016 partecipa all’evento dal titolo “MAI PIÙ SOLA” per l’inaugurazione dello sportello per le 
donne vittima di violenza presso il Caldarelli di Napoli , patrocinato dalla Regione Campania 

• 25/11/2016 scende in piazza a Nola per la Manifestazione promossa da SIA lo sportello itinerante 
antiviolenza quale referente d’aria dell’associazione “non sei sola” ; 

• 6/12/2016 interviene in regione Campania Al tavolo per la proposta di legge e disposizioni per il piano 
regionale sul riutilizzo dei beni confiscati alla camorra ; 

• Patrocinia dal 2016 il progetto BEFANA SOLIDALE con la ludoteca SPAZIO CREATIVO e con Libera 
Nomi e numeri contro mafie e comuni locali aderenti 

• 21/6/2016 intervenire al concerto NOTE IN LIBERTÀ quale referente di LIBERA Ass.ne presso il 
Museo archeologico di Nola per l’evento sulla promozione della musica quale elemento di abbattimento di 
qualunque barriera ostativa alla diffusione della cultura delle pari opportunità’ 

• 21/11/2016 partecipa alla presentazione dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne di 
CONFCOMMERCIO Napoli , presso la sua sede, DI CUI È’ stata componente del direttivo giovani 
professionisti area metropolitana con delega al ramo . 

• 23/11/2016 partecipa al Corso di formazione dell’ordine dei giornalisti della Campania e scuola Bruniana 
presso il tribunale di Nola dal titolo : “ INFORMAZIONE E DELITTI PASSIONALI “ 
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• 7/2/2017 GIORNATA A TEMA per i più piccoli , il MURO contro il #BULLISMO a scuola , fatto di 
disegni e interpretazioni a seguito della evento di formazione che ha organizzato, intervenendo, presso la 
scuola Costantini di San Paolo bel sito come presidente della Cpo Comunale #stopbullismo. 

• 11/3/2017 ha organizzato e ha presenziato In occasione del mese di marzo dedicato da sempre alle donne, 
una wellness day gratuita per il benessere psicofisico delle stesse con il patrocinio morale di associazioni e 
privati . 

• 13/3/2017 interviene quale relatrice all’evento in onore della giornata nazionale della memoria al Liceo 
Classico Giosuè Carducci di NOLA . 

• 16/5/2017 e’ intervenuta e ha collaborato alla realizzazione del week-end  di prevenzione medica , in 
occasione della Giornata Internazionale della Famiglia , patrocinato dal Comune di Nola e dalla 
commissione comunale pari opportunità, di cui e’ stata componente ; 

• 2.4. 2017 ha organizzato quale Presidente della CPO COMUNALE l’evento dal titolo GIORNATA IN 
BLU “ Consapevolezza sull’Autismo , #SFIDAINBLU presso la palestra comunale , con il patrocinato dal 
Comune di S.Paolo, Rotaract Ass. Nel e AIAS ASS.ne; 

• 9/1/2017 partecipa al progetto “ TRE METRI DIETRO LE SBARRE” presso il carcere di Poggioreale 
di Napoli per la difesa dei diritti dei detenuti , partecipando al TOUR CARCERI CAMPANE per 
raccogliere le istanze dei detenuti. 

• 3/6/17 interviene nel convegno organizzato dai Lions e dal consiglio ordine avvocati di Nola dal titolo “ 
LEGALITÀ E INTEGRAZIONE a San Paolo Bel sito - caso VASLAV BRIZa” 

• 7/5/2017 partecipa al festival dei ragazzi in piazza duomo sui diritti e la promozione delle pari opportunità 
attraverso lo sport , contribuendo e patrocinando l’evento con al donazione di un gonfiabile da usare quel 
giorno 

• 9/3/2017 interviene all’evento #ZEROMIMOSE SGUARDI DI DONNA Voci di Donna a Napoli presso 
il Caffè’ Gambrinus 

• 13/3/2017 interviene al. Convegno presso il liceo classico G . Carducci dal titolo “ IL SILENZIO È 
MAFIA , la parabola evolutiva della Camorra” . 

• 17/3/2017 interviene alla scuola media Giordano Bruno si NOLA per la giornata della legalità  sulla 
legalità e le pari opportunità da garantire alle vittime di camorra 

• 29/5/18 Interviene al convegno organizzato presso la procura di SALERNO dal titolo “ L’arte nella 
Giustizia : le donne e il Lavoro” ; 

• 8/2/2018 interviene all’evento di formazione presso l’ istituto Costantini di SAN PAOLO BEL SITO dal 
titolo “ AGGANCIA IL BULLO” ; 

• 2/5/2018 presenta il libro “Per pentito ... DIRE” sul tema della mancanza di pari opportunità per i 
detenuti. 
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• 5/6/2018 collabora all’organizzazione in seno alla Cpo Dell’ordine degli avvocati di Nola, di cui 
commissaria, l’evento dal titolo “ Le pari opportunità nelle professioni” 

• 29/11/2018 fa parte del comitato scientifico dell’evento organizzato presso il COA Di NOLA dal titolo “ 
DONNE DETENUTE E MADRI” 

• Ha partecipato alle Giornate Romane per le pari opportunità’ indette dal Cnf il 4 e 5 2018 

• Ha partecipato alla diffusione per 3 anni ,facendo formazione ,in tutte le scuole dell’agro NOLANO , 
promuovendo il progetto “ AMORE INVIOLATO” organizzato e patrocinato dal Consiglio dell’ordine 
degli Avvocati di NOLA , sulle tematiche contro la violenza di genere, bullismo e cyber bullismo. 

• Collabora con l’ENAIP IMPRESA SOCIALE CAMPANIA dal 2018 Di cui sede in Marigliano, 
prestando docenze sui temi , per il corso femminile sulle pari opportunità, patrocinato Regione Campania: il 
7/3/2018 interviene alla tavola rotonda dal titolo “ DONNE CHE ISPIRANO LE DONNE” ; il 13/11/2019 
interviene per la lezione sulla riforma del Codice penale e l’abolizione del “Matrimonio riparatore” grazie a 
FRANCA Viola, la prima donna che disse no. 

• 4/5/19 partecipa all’evento in Marigliano di presentazione del libro :” il danno esistenziale STALKING e 
femminicidio” di Giuseppina Rachiglio promossa da NAD e COA Nola 

• 8/5/19 ha partecipato a una giornata alla casa circondariale di Lauro per intrattenimento per le donne / 
madri e bambini detenuti 

28/29 Giugno 2019 partecipa alla tavola Rotonda dal titolo “La Tenuta costituzionale delle riforme in 
materia di processo civile e penale” Aiga Salerno CDN  

• 18/10/2019 interviene alla conferenza stampa della Giornata della generosita’ impegno legalità e etica , 
quale relatrice ,presso il vulcano Buono, promossa ed organizzata dalla associazione OPPORTUNITY 
ONLUS e patrocinato da Comune di Nola. 

• 23/11/2019 partecipa alla giornata di formazione  presso la Cassa Forense In Roma dal titolo “disabilita 
diritto e sport: dall’inclusione sociale allo sport “ . 

• Il 24/11/2019 con Aiga NOLA partecipa alla partita speciale di Calcio dello sporting NOLA , di 
sensibilizzazione in occasione della giornata contro la violenza di genere. 

• 25/11/2019 partecipa e organizza con AIGA sez NOLA Ass.ne Italiana giovani avvocati all’evento “ LA 
MIA PAROLA CONTRO LA SUA: codice rosso , legge sul femminicidio” presso il circolo G. Bruno di 
Nola. 

-18.12.2019 partecipa e organizza con Aiga sez Nola la presentazione del libro “L’altro casalese “ di Paolo 
Miggiano . 

- 7.2.2020 interviene per una lezione sul “ BULLISMO E CYBERBULLISMO “ presso la scuola media 
statale G-Bruno/ Fiore di Nola  
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PUBBLICAZIONI: 

Pubblicazioni su www.iussit.com- Portale Giuridico dell’avvocatura italiana 

Falso innocuo e condo8a penalmente rilevante 

5 maggio 2014   Cassazione Penale, Penale 

Falsità materiale in assegno bancario [Cassazione, Sez. V Penale] 

Falsità materiale in assegno bancario 

[Cassazione, Sez. V  Penale, sentenza n. 15653] 

(nota a cura di   avv. Olga Izzo) 

Muta?o libelli e risoluzione contra8o per inadempimento 

29 aprile 2014   Civile, Giurisprudenza civile 

Cassazione, Civ., Sez. Un., 11 aprile 2014  – – Mutatio libelli e risoluzione contratto per 

inadempimento. 

Cassazione, Civ., Sez. Un. n. 8510 dell’11 aprile 2014] 

(nota a cura di:  Avv. Olga Izzo) 

Evoluzione danno non patrimoniale, art. 1225 c.c., campo aquiliano 

29 aprile 2014   Civile, Giurisprudenza civile 

L’evoluzione storica del danno non patrimoniale e la problematica relativa all’art. 1225 cc circa la 

sua applicabilità o meno in campo aquiliano, nonché il ruolo che può assumere ai fini della 

delimitazione del risarcimento del danno non patrimoniale in campo prettamente contrattuale (Olga 

Izzo) 

Violazione doveri coniugali, non sufficienza per addebito separazione 

10 aprile 2014   Civile, Giurisprudenza civile 
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Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 6017 del 14 marzo 2014 – – FAMIGLIA – SEPARAZIONE 

DEI CONIUGI – ADDEBITO 

Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 6017 del 14 marzo 2014] 

(massima a cura di avv. Olga Izzo) 

Nascituro e danno da perdita del rapporto parentale 

29 marzo 2014   Civile, Giurisprudenza civile 

Anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo, ha 

diritto … [Cassazione, Sez. III, Civ., 10 marzo 2014] 

[Cassazione, Sez. III, Civ., n. 5509, 10 marzo 2014] 

(nota  a cura di  avv. Olga Izzo) 

Bancaro8a documentale fraudolenta, a8enuante di speciale tenuità 

28 marzo 2014   Cassazione Penale, Giurisprudenza penale, Penale 

[Cassazione Penale, Sez. V, 20 marzo 2014] 

[Cassazione Penale, Sez. V, n. 13070 del 20 marzo 2014] 

(massima a cura di  avv. Olga Izzo) 

Anatocismo: azione di ripe?zione di indebito, prescrizione 

12 marzo 2014   Civile, Giurisprudenza civile 

Cassazione, Sez. I Civ., 26 febbraio 2014 – – ANATOCISMO – RIPETIZIONE DI INDEBITO – 

PRESCRIZIONE 

ANATOCISMO – RIPETIZIONE DI INDEBITO – PRESCRIZIONE 

(Massima a cura di  avv. Olga Izzo) 
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Responsabilità medica penale 

6 marzo 2014   Giurisprudenza penale, Penale 

Differenza tra colpa lieve e colpa grave in termini di configurazione della stessa alla luce del 

Decreto Balduzzi – – – Cassazione, Sez. IV Penale, n. 8073 del 20 febbraio 2014 

RESPONSABILITÀ MEDICA PENALE 

(Massima a cura di  avv. Olga Izzo) 

Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacen? 

3 marzo 2014   Giurisprudenza penale, Penale 

[Cassazione Penale., Sez. III, 13.02.14, n. 6990] 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI 

[Cassazione Penale., Sez. III, 13.02.14, n. 6990, Pres. Mannino, Rel. Marini] 

(massima a cura di  avv. Olga Izzo) 

Danno da mancata aggiudicazione di una gara di appalto 

25 febbraio 2014   Civile, Sentenze TAR - Consiglio di Stato 

TAR Sardegna, 14.02.14 – –   In caso di annullamento di una gara di appalto, nel frattempo già 

interamente eseguito  

DANNO DA MANCATA AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA DI APPALTO 

(Massima a cura di  avv. Olga Izzo) 

Danno esistenziale 
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23 febbraio 2014   Civile, Giurisprudenza civile 

Cassazione Civ., 28 gennaio 2014 – –    Danno non patrimoniale – Esistenza di un’autonoma 

categoria di “danno esistenziale” – Non ammissibilità   

DANNO ESISTENZIALE 

(Massima a cura di  avv. Olga Izzo) 

Pubblica il romanzo “ LA GEOGRAFIA DEGLI SGUARDI” 

Narrativa moderna e contemporanea EditoreAletti EditoreCollanaGli emersi narrativaData 

uscita21/10/2014 Pagine96 Lingua Italiana codice EAN978885912082 della collana la Feltrinelli 

narrativa moderna e contemporanea. 

Dicembre 2008:  pubblica su Juris News l’ar?colo Il Mobbing sui Luoghi di Lavoro 

Aprile /Agosto 2011:  pubblica sull’Impegno Forense di Mobbing  

Gennaio /dicembre 2012:  pubblica sull’Impegno Forense  sulla “Responsabilità da Conta8o 

Sociale”  

http://www.careernews.it/download/magazine_Aprile_2010.pdf      Coworking ” L’Anticresi del Lavoro 
in Azienda ” pag 24 del pdf 

marzo 2010 pubblica su Carrier News della “ disciplina dei contra\ internazionali” 

RUBRICA DI DIRITTO DEL LAVORO SU JURIS NEWS : 

13/04/2018 Il nuovo (vecchio) mondo del lavoro 

10/11/2011 Il Periodo di Prova 

26/01/2010 FERIE PER MALATTIA SI…MA NON IN MOTO! 

30/09/2009 La Riforma dello Sciopero dei trasporti .… in Pillole 

15/05/2009 L’abc… del lavoro a progetto! 

03/03/2009 il mobbing sui luoghi di lavoro 
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http://www.careernews.it/download/magazine_Aprile_2010.pdf


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Con il presente dichiara sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti  Bando, di essere in regola con la 
Cassa Forense e di essere titolare della regolare polizza assicurativa presso Unipol Sai Ass.ne  , in corso.  

In Fede 

Avv.  Olga Izzo
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