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OGGETTO: Curriculum professionale
L’Avv. Sergio Della Rocca è nato a Popoli (PE) il 12.2.1961.
Ha conseguito la maturità classica nell’anno accademico 1978/1979 presso il Liceo
Ovidio di Sulmona.
Ha ottenuto il diploma di laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 1983/1984
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
In data 15.7.1988 ha conseguito il titolo di procuratore legale, dopo aver partecipato
agli esami indetti con D.M. 10.2.1987, ed è stato iscritto presso il relativo Albo del
Consiglio dell’Ordine di Pescara.
Dal settembre del 1994 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Pescara.
Dal luglio 2001 è iscritto presso lo speciale Albo dei Cassazionisti.
Ha uno studio legale in Roma, Corso d’Italia n. 19 e in Pescara, alla via Tirino, n. 8.
Nel maggio del 1989 ha prestato giuramento per l’incarico di Vice Pretore della
Pretura di Torre de’ Passeri, dopo la nomina conferitagli con decreto del Presidente della
Repubblica su conforme parere del Consiglio Superiore della Magistratura.
In seguito, per effetto del riordino delle sedi di Pretura, è stato assegnato alla
Pretura di Pescara ed è rimasto in carica fino al 26.4.1993.
E’ stato nominato componente Commissione d’Esame di Stato per Avvocato
nell’anno 2010/2011.
Nell’Agosto 2011 è stato nominato Membro supplente del Collegio Sindacale della
Banca Caripe SpA.
Iscritto alla Camera Arbitrale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pescara, ha svolto funzioni di presidente e componente di collegi arbitrali in materia
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societaria e contrattuale, con particolare riferimento a tematiche inerenti la liquidazione di
quote societarie nell’ambito della riforma del sistema di riscossione dei tributi locali che ha
interessato Equitalia SpA.
Esperto in materia di diritto societario e crisi d’impresa, ivi comprese le materie
concorsuali e fallimentari, appalti (dalle procedure di affidamento fino alla fase di
esecuzione del rapporto contrattuale) e servizi pubblici locali.
Nell’ambito delle suddette materie ha maturato una specifica competenza nella
consulenza alle società in crisi, curando la predisposizione di diverse domande di
concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. e prestando
assistenza legale nelle procedure concorsuali, oltre che essere nominato Commissario
Giudiziale con provvedimento del Tribunale di Pescara del 22.5.2014 in una procedura
concorsuale post riforma del 2012 di un gruppo immobiliare di rilevanza regionale.
In particolare, è stato incaricato di seguire la procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale di ACA SpA in house providing, scrutinata positivamente dal
Tribunale di Pescara con decreto del 14.1.2014 (trattasi di primo caso in Italia di
ammissione a procedura concorsuale di Società Pubblica in house providing).
Ha svolto attività di consulenza continuativa per la FIRA SpA (finanziaria regionale
partecipata dalla Regione Abruzzo), per la quale, nello specifico, ha curato la revisione
delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti vantati in materia sanitaria dagli operatori
privati, nonché per ARPA SpA (società di trasporto pubblico totalmente partecipata dalla
Regione Abruzzo), per la quale si è occupato anche di questioni relative alla revoca dei
membri del consiglio di amministrazione per il venir meno del rapporto fiduciario,
conseguendo risultati positivi in sede giudiziaria.
Ha approfondito le tematiche di governance societaria, conflitti di interessi con patti
correlati, partecipando quale correlatore a seminari tenutisi con il Prof. Niccolò Abriani,
ordinario di diritto commerciale dell’Università di Firenze, con il quale condivide uno
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studio legale in Roma e una lunga collaborazione professionale, nell’ambito della quale
sono stati trattati argomenti del testo unico bancario, così come aggiornato da D.L.vo 4
marzo 2014, tra cui la problematica relativa ai componenti del CdA esecutivi, non esecutivi
e indipendenti.
E’ consulente della BCC di Pratola Peligna ed ha prestato assistenza professionale
alla BCC del Vomano dalla costituzione del comitato promotore fino alla autorizzazione di
Banca d’Italia.
Ha curato gli aspetti societari di consorzi aggiudicatari di finanziamenti comunitari,
tra cui il Gal le Antiche Terre d’Abruzzo e il Consorzio Poloedilizia srl.
E’ stato legale di istituti di credito, tra cui Caripe e Banca Popolare dell’Adriatico.
Annovera tra la propria consolidata clientela società private di rilevanza nazionale in
campo di riscossione tributi (So.g.e.t. SpA), industrie multinazionali di imbottigliamento
acqua minerali e bevande (San Benedetto SpA e Gran Guizza SpA), e di produzione di
materiali per l’edilizia (Fassa Bortolo SpA), per i quali ha curato rilevanti questioni di diritto
societario riguardanti la governance, fusioni, scissioni e scorpori, operazioni di
internazionalizzazione e di rappresentanza presso gli organi comunitari nell’ambito di
contestazioni relative ad aiuti di Stato.
Nel corso della trentennale attività professionale ha maturato una approfondita
conoscenza del territorio Abruzzese e delle imprese su di esso operanti, collaborando con
il sistema camerale e associazioni di categoria, ivi comprese Confindustria ed ANCE
regionale e Confartigianato nazionale.
Con alta considerazione.
Avv. Sergio Della Rocca
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