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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEPIANE LUCIA 

Indirizzo  VIA A. DE FILIPPIS N. 26 – 87100 COSENZA 

Telefono  0984/33196 - 398254 

Fax  0984/33196  

E-mail  lucia.lepiane@tin.it 

                                                               PEC lucia.lepiane@avvocaticosenza.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  12/12/1965 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 1995 a oggi)  
Sin dal 1995 collabora con lo studio legale del Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, 

divenendo partner nel 1997 e fino al 2014. 

Dal 2015 è titolare di studio legale. 

Dal 1997 si occupa di contenzioso nel campo del diritto civile, con particolare 

riferimento anche ai diritti della persona e della famiglia e del diritto del lavoro, 

diritto sindacale e diritto della previdenza sociale, del diritto commerciale. 

Ha esperienza in materia fallimentare e concorsuale sia nello svolgimento delle 

funzioni di curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Cosenza sia come 

legale di creditori istanti. 

Tra i settori per i quali ha maturato esperienza v’è il settore bancario, il settore 

degli enti pubblici economici, il settore degli enti locali, il settore 

autoferrotranviario (legale Gruppo Ferrovie dello Stato SpA), il settore della 

sanità sia pubblica (legale con incarichi esterni ASP di Cosenza) che privata 

(legale di fiducia di Case di Cura Private) e quello delle nuove tipologie di 

contratti invalsi nella recente legislazione per i quali ha partecipato anche a 

seminari e convegni nazionali. 

Presidente del Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano” – Sez. 

di Cosenza. 
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Nel 2009 è stata eletta Segretario Regionale per la Calabria dell’AGI -

Associazione degli Avvocati giuslavoristi italiani.  

Dal 2018 Presidente del Nucleo di Valutazione di un Ente Pubblico.  

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico “B. Telesio” di 

Cosenza. 

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 5/07/1994 presso l’Università degli Studi 

“La Sapienza” di Roma con tesi in diritto del Lavoro – relatore Prof. Avv. Mattia 

Persiani . 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato a seguito di superamento 

dell’esame di Stato il 30/10/1997 presso la Corte d’Appello di Catanzaro . 

Avvocato Cassazionista dal 26.02.2010. 

Dal 1997 ha svolto attività di supporto didattico, esercitazioni e assistenza ai 

tesisti della cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Economia, 

tenendo seminari ed esercitazioni.  

Nell’anno accademico 2001/2002 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi della Calabria, è stata incaricata di tenere 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nell’ambito del corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione, quale Professore a contratto. 

Sempre come Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi della Calabria, è stata incaricata di tenere 

l’insegnamento di Istituzioni di diritto privato nell’ambito del corso di Laurea in 

Scienze dei Servizi Sociali – sede di Rende per l’anno accademici 2002/2003 . 

Presso la medesima Facoltà ha, inoltre, tenuto i corsi di Istituzioni di diritto 

privato con elementi di diritto di famiglia nel 2003/2004, e di Istituzioni di diritto 

privato (corso di recupero del vecchio ordinamento) nel 2004/2005. 

Nell’anno accademico 2009/2010 ha tenuto presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione un corso di perfezionamento su Diritto privato e Diritto 

Commerciale per docenti di Scuola Superiore.  

Nell’anno accademico 2005/2006 ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto privato 

con elementi di diritto di famiglia nell’ambito del corso di laurea di Scienze dei 
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Servizi Sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche del suindicato ateneo ed è 

stata poi confermata nell’insegnamento per gli anni accademici 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009. 

Per l’anno accademico 2009/2010 è risultata vincitrice di selezione comparativa 

per titoli e come tale affidataria dell’insegnamento predetto, confermata anche 

per il successivo anno accademico. 

Partecipazioni ad organismi universitari 

Ha partecipato a commissioni di esami di profitto e a commissioni di Laurea in 

Economia fungendo da correlatore nella discussione di tesi in materia 

privatistica. 

E’ componente delle Commissioni d’esame di Istituzioni di Diritto Privato presso 

il Dipartimento di Economia  - Corso di Laurea di Giurisprudenza, di Diritto di 

Famiglia al Corso di Laurea di Giurisprudenza . 

E’ componente delle Commissioni d’esame di Istituzioni di Diritto Privato presso 

la Facoltà di Scienze Politiche, di Diritto Privato (avanzato) presso il Corso di 

Laurea specialistica in Scienze Politiche, Scienze dell’Amministrazione e di 

Diritto di Famiglia al Corso di Laurea  Servizi Sociali e Sociologia . 

Ha fatto parte di Commissioni di laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche sia 

nella qualità di relatore che di correlatore. 

Nella qualità di esperto ha partecipato a commissioni giudicatrici per 

l’attribuzione di borse di studio finanziate dalla Regione Calabria alla Facoltà di 

Scienze Politiche. 

Pubblicazioni 

Collaboratrice con articoli e note a sentenza della rivista Diritto e Lavoro nelle 

Marche. 

Collabora anche con la rivista giuridica “Le Corti Calabresi” diretta dal Prof. 

Enrico Caterini, edizioni ESC e con la rivista La Previdenza Forense. 

E’ autore di varie pubblicazioni  fra le quali due dispense didattiche sul diritto di 

famiglia, diverse note a sentenza e otto saggi dal titolo: I contratti usurari fra 

codice civile e disciplina sopravvenuta (Griad 2001); La destinazione dei beni ai 

bisogni della famiglia (Griad 2002); La natura controversa del contratto di 

assicurazione, in V. Ferrari “Nuovi profili di diritto delle assicurazioni” (Giuffré 
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2003); Certezza del diritto e certezza del fatto nel licenziamento disciplinare ( Le 

Corti Calabresi n. 3  del 2003); Sul valore sostanziale della contestazione 

disciplinare (Diritto e lavoro nelle Marche n. 1 – 2 del 2004); Una confutazione 

dell’ipotesi di sanzionabilità dell’interpretazione creatrice (par. 2 e3) in S. 

Gambino (a cura di ) “La Magistratura nello Stato Costituzionale” (Giuffré, 2004); 

Concorsi del pubblico impiego e rapporti di diritto privato ( Le Corti Calabresi n. 

2 del 2004); Il discrimine fra colpa e comportamento abnorme del lavoratore 

infortunato ( Diritto e Lavoro nelle Marche n. 2-3 del 2008); 

“Avvocato costituito personalmente e diritto al compenso” di Lucia Lepiane  ( La 

Previdenza Forense n. 3/2019, pag. 235). 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

 
   

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

   

 

 
 

 

 
 

 


