Avv. Francesca Scoppetta

Career
- Da luglio 2018 ad oggi, Fondatrice e Presidente del Comitato Scientifico
dell’Associazione Prodeitalia
- Da gennaio 2014 ad oggi, Cofondatrice del network Prodeitalia (Progetto Debiti
Italia) con la collaborazione di oltre 100 studi legali, Tributaristi e consulenti su tutto
il territorio nazionale, per la consulenza e l’assistenza in materia di
sovraindebitamento e crisi d’impresa.
- Dal 01.01.2014 fino al 2018, Contitolare, insieme all'Avv. Josè Giambattista
Carretta, dello Studio Legale Ca.Sco, associazione professionale con sede in diverse
regioni d'Italia (Roma, Milano, Udine, Padova, Firenze) e specializzazione primaria in
diritto commerciale e societario con particolare attenzione ai contratti d'impresa, al
profilo della business & finance e alla tutela del patrimonio familiare.
- Dal 2008 ad oggi, consulente legale dell’ANELTA. (Associazione Nazionale Ex
Lavoratori Trasporto Aereo) di Roma. Attività svolte: contrattualistica; consulenza e
gestione del contenzioso in merito alle problematiche lavorative e pensionistiche;
gestione del recupero del credito compresi l’impugnativa di cartelle esattoriali e il
procedimento di opposizione a sanzioni amministrative; assistenza in materia di
infortunistica stradale e risarcimento dei danni.
Legale incaricato della Class Action ex D.Lgs 198/2009 sull’operazione di vendita di
Alitalia SpA.
- Dal 2004 al 2008, consulente Legale dell’ANPAN (Associazione Nazionale
Pensionati Aereo Naviganti) di Roma. Attivitá svolte: contrattualistica; consulenza e
gestione del contenzioso in merito alle problematiche lavorative e pensionistiche.

- Dal marzo 2002 ad oggi, Avvocato libero professionista titolare dello Studio Legale
Scoppetta.
- Dal 2000 al 2004, consulente Legale dell’ANPAV (Associazione Nazionale
Professionale Assistenti di Volo) di Roma. Attivitá svolte: contrattualistica;
consulenza e gestione del contenzioso in merito alle problematiche lavorative e
sindacali.
- Dal 2000 al 2003, consulente legale esterno dell’U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari) di Roma, in collaborazione con l’Avv. Alberto Barbàra, Presidente
dell’Ufficio Legale.
Attivitá svolte: contrattualistica; consulenza e gestione delle problematiche e del
contenzioso immobiliare (locazioni, procedimenti per convalida di sfratto e finita
locazione, convalida di sfratto per morosità, azioni a difesa della proprietà e del
possesso, problematiche condominiali).
- Dal 1996 al 2002, consulente legale esterno per importanti Istituti di credito quali,
a titolo esemplificativo, Banca di Roma-Capitalia (ora Unicredit), Banca Commerciale
Italiana (ora Intesa San Paolo), Banca Nazionale dell’Agricoltura, CaRisPAQ.
Attività svolte: gestione e recupero del credito compresa l’eventuale fase
contenziosa.
Partecipazione a Corsi di aggiornamento professionale e Convegni
- 16 maggio 2008, Convegno di Studio in Deontologia e Ordinamento Professionale”
svolto a Cervia, organizzato dalla Giuffrè Formazione – Scuola di aggiornamento e
perfezionamento dell’Avvocatura.
- 20 giugno 2008, “La responsabilità civile nel diritto di famiglia” presso la European
School of Economics, in Roma.
- 25 giugno 2009, “Utilizzo degli strumenti informatici per le notifiche e le
comunicazioni telematiche obbligatorie previste dal D.L. 112/2008”
- 29 novembre 2010, “Lo stalking: aspetti giuridici e psicologici del reato” svolto a
Ostia – Roma organizzato dall’A.PR.A.L. – Associazione Praticanti ed Avvocati del
Litorale
- 27 giugno 2008, “Tutela inibitoria collettiva e class actions” presso la European
School of Economics, in Roma.
- 18 settembre 2015,
Corso “Ruolo e Strategie dell’Avvocato in Mediazione”,
predisposto dall’Associazione Primavera Forense e accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Roma (corso articolato in 4 giornate).

- 22 giugno 2017, relatrice al seminario “Legge sovraindebitamento: salva-suicidi o
ammazza imprese? I Edizione, organizzato da OIC (Osservatorio Imprese e
Consumatori) in collaborazione con Prodeitalia presso la sede OIC in Roma.
- 25 ottobre 2017, relatrice al Convegno “Legge sovraindebitamento: salva-suicidi o
ammazza imprese? II Edizione”, intervento dal titolo “Presentazione lavori e focus
sulla Legge 3/2012”, organizzato da OIC (Osservatorio Imprese e Consumatori) in
collaborazione con Prodeitalia presso la sede CNEL in Roma.
- 22 marzo 2018, relatrice al Convegno “Educazione Finanziaria –
sovraindebitamento, credito consapevole e buone pratiche” organizzato da OIC
(Osservatorio Imprese e Consumatori) e Prodeitalia presso la sede CNEL in Roma.
- 11-12-13 maggio 2018, partecipante quale fondatrice del progetto Prodeitalia
(Progetto Debiti Italia), ospite presso lo Stand di OIC Expo consumatori 4.0, Roma
Auditorium Parco della Musica
- 11 dicembre 2018, Relatrice al Tavolo Tecnico “Credito consapevole, gestione delle
situazioni di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Riflessioni in merito all’intervento
di riforma di cui alla Legge 155/2017”, organizzato da OIC (Osservatorio Imprese e
Consumatori) e l’Associazione Prodeitalia presso la sede CNEL in Roma.
-11-12-13 maggio 2019, relatrice presso Expo Consumatori 4.0, Roma Casa del
Cinema di Villa Borghese.

