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                       Monica Mandico 

Dati personali 

 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 11 giugno 1971 

Luogo di nascita: Napoli  

Stato civile: Coniugata - 

C.F.:MNDMNC71H51F839E 

P.IVA: 07419090639 

 

Indirizzi e recapiti Studio Legale Mandico:  

-Via Epomeo 81 – Napoli – 

- Tel/fax 0817281404 

-Cell 3398902342 

-Abitazione:Via Tito Angelini 14-Vomero - Napoli –  

-e-mail:avvocatomandico@libero.it 

-PEC: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Istruzione 

Formazione 

Anno 1996 Laurea in GIURISPRUDENZA, conseguita presso l’Università Federico II di Napoli.  
Tesi: Diritto del Lavoro - LE CONCILIAZIONI STRAGIUDIZIALI NELLE CONTROVERSIE 
INDIVIDUALI E COLLETTIVE DI LAVORO - Relatore. Prof. De Luca Tamajo. Voto: 110/110 con 
lode 

Anno 2012-2013: Master biennale accreditato in Diritto di famiglia e dei minori presso 
Università Telematica Pegaso voto 30/30 

Anno 2014: Master accreditato del Sole 24 ore “Norme e Tributi” 

Anno 2014-2015:  Master accreditato in “Diritto Bancario e Finanziario, normativa antiusura, 
presso Università UniCusano- Roma – voto 30/30 

Anno 2016: corso certificato e accreditato di 40 ore  su: Crisi d’impresa- 
Sovraindebitamento-Gestore, presso l’Accademy” dell’Università “La Parthenope “ di Napoli.  
23/11-3/12 del 2016  Legge n.3/2012 
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Anno 2018 (gennaio-marzo): Corso avanzato  “CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 
GIUDIZIARIA” 

Anno 2018:  Corso di formazione per DPO di 100 ore certificato “Certipass”  - MIUR Ente 
Accreditato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la Formazione del 
Personale della Scuola. 

Anno 2018: Master in Banking and Finance-  Altalex 

Anno 2019:Corso pratico sui finanziamenti rateali e perizie sui conti correnti bancari – 
Assoctu 

Anno 2019:Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento 

Anno 2020: Master Corso di Alta Formazione La responsabilità da reato ex d.lgs . N. 
231/2001- UNIVERSITA’ SUOR ORSOLA- NAPOLI 

Anno 2020/2021 : Master Crisi d’Impresa – Università del Sannio – Abilitazione come 
Curatore -E GESTORE DELLA CRISI 

Anno 2021: Master controversie bancarie – Maggioli 

Anno 2021: Aggiornamento per Gestore della Crisi da sovraindebitamento- COA di Napoli 

Anno 2021:  Corso di 55 ore Abilitazione certificata come ESPERTO NEGOZIATORE  

Posizione Attuale  − AVVOCATO iscritto all’albo speciale Cassazionisti con patrocinio avanti alle 
Magistrature Superiori - Advisor: Founder dello studio Mandico & Partners – 
Avvocati e Commercialisti  -  

− Componente Commissione per la nomina di ESPERTO NEGOZIATORE – n.q. di 
referente della CCIAA di Napoli 

− Docente – Formatore presso A.U.G.E. – ACCADEMIA UNIVERSITARIA DEGLI STUDI 
GIURIDICI EUROPEI 

− Docente del Master 2021/2022:”Legal Manager e Advisor”presso Università 
“Parthenope” di Napoli  - II EDIZIONE – 2022 - 2023 

− Docente del Master per Curatori Fallimentari –  Università di Ferrara – Maggioli – 
Commercialista Telematico 

− Docente per i corsi di formazione di Esperto Negoziatore presso i seguenti enti: 
Maggioli Group; Commercialista Telematico; Mondo ADR; C.O.A. di Napoli; 
Professione Commercialista -DRCNETWORK.IT 

− Cultore della materia della materia: Diritto Fallimentare e Crisi d’impresa,  presso 
l’Università degli Studi di Ferrara 

− Mediatore e referente su Napoli dell’organismo di mediazione “Concilia 
Consumatori” 

− Founder dello “SPORTELLO SOCIALE ANTICRISI” (Legal Clinic) 

− Segretario Nazione di ASSOADVISOR (associazione no profit) 
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− Legal Advisor  Data Protection di : il quotidiano “Il Roma”; il quotidiano “ Buona Sera 
Taranto”;  Studi medici; Studi professionali; Patronati; Pmi. 

− Legal Advisor Data Protection di Ente Certificatore ed erogazione corsi accreditati- 
GCERTITALY 

− Avvocato per recupero crediti  di Fondazioni/Onlus  

− Avvocato -Advisor, esterno  della CCIAA di Napoli 

− Arbitro della Camera Arbitrale della CCIAA di Napoli. Tutela dell’Impresa e del 
Consumatore. 

− Gestore OCC – LEGGE 3/12 - Liquidatore 

− Amministratore Giudiziario Inserita nell’albo degli Amministratori Giudiziari nr. 463 
in data 24.11.16 

− CURATORE SPECIALE PRESSO IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI NAPOLI 

− CURATORE 

− Delegato alle vendite presso il Tribunale di Napoli  

− Esperto Negoziatore L.147/2021 ( certificazione anno 2021) 

Specializzazioni  

− Lo studio opera prevalentemente nel campo della consulenza ai consumatori e alle 
aziende e nel diritto Civile, Commerciale, Bancario e del diritto Penale, con 
particolare riguardo alle seguenti materie:  

− DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO. ANOMALIE BANCARIE E FINANZIARIE - Usura 
bancaria 

− DIRITTO FALLIMENTARE: fallimento nella nuova normativa, procedure concorsuali; 

− DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

− PROCEDIMENTI STRAORDINARI E DI URGENZA- PROCEDIMENTI CAUTELARI; 

− RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI: Responsabilità del professionista, Responsabilità 
del medico; 

− CONTRATTUALISTICA: redazione contratti, contratti sociali; scritture private; 
responsabilità per inadempimenti;  

− CONSULENZA: Imprese; Privati; 

− RESPONSABILITA’ AQUILIANA; 

− DIRITTO DI FAMIGLIA: accordi prematrimoniali, trust, separazioni e divorzi, affido 
esclusivo e condiviso, riconoscimento giudiziale del figlio, decadenza dalla potestà, 
procedimenti innanzi al Tribunale dei Minori; 

− RECUPERO CREDITI: nella fase stragiudiziale e giudiziale, procedure esecutive;  
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− LAVORO E PREVIDENZA; procedure di conciliazione presso l’ufficio Provinciale del 
Lavoro della M.O.; ricorsi al Giudice del Lavoro; 

− TUTELA DEL CONTRIBUENTE; 

− TUTELA DEL CONSUMATORE; 

− CONSULENZA ADR TRASPORTI MERCI PERICOLOSE; 

− CONSULENZA GDPR  

Struttura dello studio legale:   

- Avv. Monica Mandico 

− Avv. Alessandro Cantelmo, Avv. Fabio Nobili, Avv. Annalisa Attanasio, Avv. Nicola 
Russo,  Avv. Federica Bassano; Avv. Martina Polidoro; Avv Antonella Oliva; Avv 
Sabrina Liguoro; Avv Viviana Visaggio; Avv. P. Nicola Numeroso 

− Dott. Maurizio Canapa: Commercialista e Revisore Contabile; Dott Davide Punziano: 
Commercialista; Dott. Mario Esposito: Consulente aziendale. 

 

ESPERIENZA dell’avvocato Monica Mandico : 

• Abilitata alla professione di avvocato ed iscritta all’albo dal 07.03.2000 
ed è in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione ad esercitare 
davanti alle giurisdizioni superiori. 

• Abilitata, dal 19.12.05, al gratuito patrocinio e inserita nell'elenco dei 
difensori d'ufficio presso il Tribunale per i minorenni (ancora in corso);  

• Conciliatore professionista dal 2010 (ancora in corso); 

• Avvocato sostituto e domiciliatario dell’INPS Regione  Campania 
(rapporto estinto nel 2016). 

• Avvocato della srl Recupero Crediti della C.C.I.A.A. di Napoli (rapporto 
estinto nel 2015). 

• Avvocato esterno dell’UniCredit - Credit Management Bank (rapporto 
estinto nel 2016); 

• Cultore della materia di diritto costituzionale presso l’Università 
Parthenope di Napoli (rapporto estinto nel 2016); 

• Avvocato referente per società e consulenti di rilievo nazionale che si 
occupano di consulenza contabile relativamente a rapporti bancari 
(ancora in corso). 

• Avvocato per il recupero crediti di Fondazioni - Onlus  a ancora in corso 
con funzioni di a) Counseling legale - accesso agli Uffici di Cancelleria del 
Tribunale per la richiesta di ritiro copia atti; - opposizione e redazione di 
decreti ingiuntivi; - assistenza e consulenza per la redazione di atti di 
denuncia e/o di difesa non connessi ai reati di estorsione e usura; - 
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assistenza legale per la costituzione di parte civile nei procedimenti 
penali in assenza di condanne per le quali è prevista l’aggravante ex art. 
7 D.L. n. 152 del 13/05/1991; - assistenza legale in cause civili 
(procedure esecutive per il recupero del credito contro il soggetto 
vittima, procedure fallimentari); - interventi presso CCIAA, CRIF o CAI 
per cancellazione protesti/segnalazione e/o richiesta di riabilitazione; b) 
Counseling amministrativo/commerciale, bancario e d’impresa; - perizie 
tecniche contabili atte a stabilire il superamento del tasso soglia con 
riferimento al reato di usura; - pareri e valutazioni scritte o orali su 
perizie per usura; - perizie per la valutazione e la quantificazione del 
danno emergente e/o del lucro cessante; - constatazione analitica di 
eventuali illeciti degli istituti bancari ed esame dei contratti con istituti 
finanziari; - valutazioni patrimoniali e definizione di piani di 
finanziamento mirati al rientro dei debiti; - intermediazione con istituti 
di credito e società ed agenzie finanziarie, ricontrattazione dei prestiti e 
conciliazioni “stragiudiziali”. 

 

RAPPORTI COLLABORAZIONE  E PUBBLICAZIONI EDITORIALI 

 

• Scrive e collabora per la redazione di articoli con taglio tecnico legale,  
dal 2015, sul giornale – quotidiano- “Il Roma”   

• Scrive dal mese di novembre del 2016, sul giornale on line: “Gli Stati 
Generali”. 

• Scrive sul quotidiano giuridico  dal mese di 
maggio del 2017.  

• Scrive e collabora con il Gruppo Maggioli 

• Scrive e collabora con Giuffre.it - Giuffrè Francis Lefebvre - Editoria 
Professionale 

PUBBLICAZIONI: 

• Autrice e/o Coautrice delle seguenti opere:   

-“BANCHE IN DEFAULT E TUTELA DEI RISPARMMIATORI” – capitolo IV “ Il BAIL-IN –  

-LEBANCHE DEL CENTRO ITALIA – PARTE SECONDA – LA CA.RI.FE.” – EDITORE: DYKE;  

- “NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY. GUIDA OPERATIVA PER L’ADEGUAMENTO AL GDPR” – 
EDITORE: LEGISLAZIONE TECNICA; 

 - “LE VIE STRAGIUDIZIALI IN AMBITO BANCARIO” – EDITORE : MAGGIOLI. - “GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION IL NUOVO SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE SANZIONI”  
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– “IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI – edito su diritto ed economia dei mezzi di comunicazione.  

– Le prime applicazioni del GDPR – Edito Maggioli. 

 – MC DIRITTO ED ECONOMIA DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE- Numero monografico sul 
Regolamento UE 2016/679  

-La Fase Stragiudiziale delle Controversie Bancarie e Finanziarie – Edito Giuffre’ Francis 
Lefebvre.  

– Mutuo e Sistema delle Tutele – Edito Giuffre’ Francis Lefebvre 

- Fideiussioni bancarie nulle. Edito da Maggioli 

-Come difendere il garante dal debito. Maggioli Editore.  

-La tutela della prima casa Edito Giuffre’ Francis Lefebvre  

-Le tutele del Sovraindebitamento riformato. Giuffre’ Francis Lefebvre 

-I contratti bancari. Edito Maggioli 

-La “Crisi d’Impresa” – ItaliaOggi – Istant Book- 

-II edizione 2022 delle FIDEIUSSIONI NULLE. COME LIBERASI DAL DEBITO- Edito Maggioli. 

-Tutela del rapporto bancario . MAGGIOLI EDITORE 2022 

DOCENZE: 

• Docente di corso di specializzazione in diritto bancario presso IUM 
ACADEMY SCHOOL – Università “La Parthenope” di Napoli. Accreditato 
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Corso accreditato per 
avvocati, commercialisti e consulenti - Anno 2017. 

• Docente per seminario in diretta nazionale streaming, di otto ore rivolto 
alle scuole, in merito alla normativa  679/16 GDPR- Ente organizzatore 
LearningUP srl – Startup Innovativa – 23.5.18 

• Docente per Corso di Perfezionamento “ Privacy e potere di controllo 
nelle imprese e nei rapporti di lavoro”, organizzato e patrocinato dalle 
Università delle Marche ed UNICAM, per due conferenze di 8 ore 
tenutesi presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona,  la prima 
del 16.6.18 con titolo “ GDPR e le banche” e la seconda del 23.6.18 con 
titolo “ GDPR e servizio sanitario pubblico e privato”  

• Relatrice per corsi di formazione accreditati dal CNF  di Diritto Bancario; 
sovraindebitamento e crisi d’impresa presso il Consiglio dell’ordine degli 
Avvocati di Napoli,. 

• Relatore ed organizzatrice di numerosi convegni tenuti con il patrocinio 
dei Tribunali e dell’ODCEC, entrambi accreditati 
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• Docente per il Master di II livello che partirà 2021/2022 – in “Legal 
Manager & Advisor” organizzato dall’Università di Napoli “ Parthenope”. 

• Docente per il Corso di formazione per gestori della crisi e 
aggiornamento organizzato dal COA di Napoli per l’anno 2021/2022 

• Docente del Master per Curatori Fallimentari – 2021 – Università di 
Ferrara – Maggioli – Commercialista Telematico 

• Docente  di Corsi di 55 ore per l’abilitazione di ESPERTO NEGOZIATORE 
ai sensi del D.L.118/21 – L. 147/21 trasfusi nel NUOVO CODICE DELLA 
CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA 

 

Io sottoscritta Monica Mandico, dichiaro che tutti i dati indicati nel presente Curricula, sono espressi e sottoscritti ai 
sensi e nel rispetto degli artt 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con consapevolezza delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente 
curriculum, ai sensi dell’ art. 3 del D.lo 196/03 e s.m.i. e del GDPR 679/2016 

Napoli   2.11.2022        Avv. Monica Mandico 

                                                       


