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CURRICULUM VITAE 

Avv. Elena ZACHEO 

Informazioni 

personali 

 

 

• Stato civile: Coniugata 

• Nazionalità: Italiana 

• Data di nascita: 27/03/1976 

• Luogo di nascita: Galatina 

• Professione: Avvocato 

• Indirizzo studio legale: 73100- Lecce, Via G. Boccaccio n. 25 

• Madrelingua: italiano 

• Patente automobilistica: A-B 

Lingue straniere 
 

• Inglese, partecipazione al corso di lingua inglese,tenuto c/o il 

Comune di Martano da INASPEL, di cui ho conseguito il 

diploma rilasciato da European Language Institute. 

• Francese. 

  

Istruzione 
 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita c/o Università degli Studi 

di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza nell’anno accademico 

2003/2004 discutendo la tesi in diritto Penale dal titolo: “Le 

sette: natura e caratteri”. 

• Abilitata all’esercizio della professione forense. 

• Partecipazione all’incontro di studio: “Una rete di 

professionalità a disposizione del cittadino: le commissioni 

mediche di verifica”. Tenuto c/o Centro Congressi “Ecotekne” 
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Università degli Studi di Lecce. Lecce 13 maggio 2002 

• Partecipazione all’incontro di studi interdisciplinare 

intitolato:”Problemi della pratica e prospettive di riforma del 

diritto dell’economia”.Tenuto c/o il Gran Hotel Tiziano e dei 

Congressi. Lecce il 22 marzo 2002.  

• Partecipazione al congresso intitolato : “Economia illegale e 

crisi d’impresa”. Tenuto c/o ISUFI complesso Ecotekne Lecce 

2 – 3 Aprile 2004. 

• Partecipazione al seminario ad oggetto “ La riforma del 

processo di cognizione e cautelare”.  

• Partecipazione al seminario ad oggetto “ La riforma delle 

procedure concorsuali alla luce dei recenti interventi 

normativi”. 

• Partecipazione al seminario ad oggetto “La Direttiva 

Comunitaria 2004/18/CEE Appalti Pubblici di Lavoro 

forniture e servizi”. 

• Frequenza della Scuola Forenze A. DE PIETRO presso 

l’ordine degli Avvocati di Lecce. 

• Partecipazione al seminario “La tutela cautelare penale del 

territorio, del paesaggio e del demanio marittimo. Profili 

sostanziali e processuali;” Seminario organizzato da AIGA 

Lecce; Sessione unica (mattina) del 01.03.2008, presso 

Università del Salento;  

• Partecipazione al convegno”Codice dell’Amministrazione 

digitale e forme negoziali telematiche nella pubblica 

amministrazione; Convegno organizzato da AIGA Lecce, 

sessione mattina e pomeriggio del 19.4.08, presso ex Convento 

dei Padri Domenicani in Cavallino (LE);  

• Partecipazione “Lezioni magistrali di diritto amministrativo 

Europe”o; corso organizzato da AIGA Lecce e ISUFI, presso 

l’Università del Salento, nei giorni dal 30 aprile al 6 giugno, 

articolato come segue: 

- I Sessione – 30.04.08 
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• Il mercato fra regolazione e politica;  

- II Sessione – 8 maggio 

• L’autonomia procedimentale e processuale degli Stati 

membri alla luce della recente giurisprudenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità Europee;  

- III Sessione – 15 maggio 

• Effettività e giusto processo tra diritto comunitario e diritto 

processuale amministrativo nazionale;  

- IV Sessione – 6 giugno 

• Gli affidamenti in house; 

• Partecipazione al convegno “La responsabilità del medico e 

della struttura sanitaria nell’ultimo decennio. Tutele a 

confronto tra etica e diritto; Convegno e formazione AIGA. 

Sessione mattina e pomeriggio del 06.06.2008 e Sessione 

mattina del 07.06.2008; 

• Partecipazione all’incontro “Pianificazione urbanistica in 

Puglia, tutela del paesaggio e condono edilizio: esperienze e 

prospettive”; Incontro organizzato da AIGA - Associazione 

Italiana Giovani Avvocati - Sezione Lecce, con il patrocinio 

di Ordine degli Avvocati di Lecce e Provincia di Lecce, 

presso l’Aula delle Udienze del TAR Lecce; il 12 dicembre; 

• Partecipazione al corso “Corso di Aggiornamento 

Interdisciplinare per la Formazione Professionale Continua 

degli Avvocati articolato in otto Sessioni e due Giornate di 

Studio per il Trentennale della Istituzione della Sezione 

Salentina del Tar”; Corso organizzato dalla Camera 

Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto, 

presso l’Aula delle Udienze del T.A.R. Puglia, sezione di 

Lecce, nei giorni dal 18 gennaio al 7 marzo, articolato come 

segue: 
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- I Sessione – 18.01.08 

• Il T.U. dell’espropriazione per pubblica utilità: la sentenza 

della Corte di Giustizia e l’istituto della occupazione 

postuma; “Profili civilistici della responsabilità risarcitoria 

per occupazione sine titulo nella giurisprudenza della Corte 

di Cassazione; L’indennità di esproprio dopo la sentenza 

della Corte Costituzionale; 

- II Sessione – 25.01.08 

• Urbanistica in Puglia. DRAG e PUG – Le competenze 

comunali, provinciali e regionali; I reati urbanistici  e la 

rilevanza dei provvedimenti amministrativi; Le convenzioni 

urbanistiche;  

- III Sessione – 1.02.08 

• La cultura delle regole e la responsabilità della P.A. per 

danno da ritardo dopo l’A.P. del 15 settembre 2005 ed il 

Disegno di legge Nicolais; Il principio di trasparenza nel 

procedimento amministrativo dopo le modifiche introdotte 

dalla legge 15/2005; I reati di missione e ritardo d’ufficio;  

- IV Sessione – 8.02.08 

• Le novità più significative del nuovo Codice degli appalti; 

La responsabilità della P.A. per atto lecito dannoso; Il 

Comune e l’ordine pubblico: poteri e competenze del 

Sindaco anche quale ufficiale di governo;  

- V Sessione – 15.02.08 

• La pregiudiziale amministrativa: condizione per la tutela 

della giustizia nell’Amministrazione; Le ordinanze delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13659/2006, 

13660/2006, 13911/2006; La tutela cautelare innanzi al 

Giudice Ordinario ed al Giudice Amministrativo; 

- VI Sessione – 22.02.08 
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• La translatio iudici nella sentenza della Corte Costituzionale 

n. 77 del 2007; La diversa interpretazione nella sentenza 

delle Sezioni Unite della Cassazione 22/2/2007 n. 4109;  

- VII Sessione – 29.02.08 

• Il diritto di accesso; Gli accordi amministrativi; Tutela del 

diritto alla riservatezza;  

- VIII Sessione – 7.03.08 

• La responsabilità dell’Avvocato ed il Codice Deontologico 

professionale;  

- Deontologia e Previdenza Forense. Incontro AFL 

Sessione unica (pomeriggio) del 04.04.08  

• Partecipazione al corso di Diritto Amministrativo: “Coste, 

Paesaggio, concorrenza: quali limiti per la sovranità” 

• Organizzato dal Tar – Ente accreditatore COA Lecce – 

presso Tar Lecce 

 

• Partecipazione al corso di Diritto Civile: “Violenza di 

Genere” Ente Organizzatore Commissione diritti umani – 

Ente accreditatore COA Lecce – presso Hotel President 

Lecce. 

 

• Partecipazione al corso di Diritto Amministrativo: “Il 

Giudice amministrativo nei conflitti tra Pubbliche 

Amministrazioni: giurisdizione, mediazione, supplenza” 

 

• Ente organizzatore Tar Lecce – Ente accreditatore COA 

Lecce- presso Tar Lecce. 

 

 

• Partecipazione al corso di Diritto Civile: “Successione 
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mortis causa” organizzato dal COA LECCE, presso Corte 

d’appello – Lecce. 

 

• Partecipazione al corso di Diritto Civile: “La riforma del 

processo esecutivo – la procedura esecutiva immobiliare e 

l’ausilio delle tecnologie telematiche nella gestione”, ente 

organizzatore AIGA, presso Arthotel & Park – Lecce. 

 

• Partecipazione al corso di Diritto di famiglia: “Le 

segnalazioni a tutela del minore: operatori a confronto”, 

ente organizzatore CAMERA MINORILE LECCE, presso 

Hotel Tiziano – Lecce. 

 

• Partecipazioni al corso di Diritto Amministrativo: “Il 

licenziamento nel pubblico impiego dopo le ultime riforme: 

profili sostanziali e processuale”, ente organizzatore AGI, 

presso Officine Cantelmo – Lecce. 

 

 

• Partecipazione al corso: “Arbitrato: il suo rapporto con il 

mondo imprenditoriale”, ente organizzatore TRIBUNALE 

ARBITRALE DI LECCE, presso Harthotel & Park – Le. 

 

 

• Partecipazione al corso di Diritto Civile d’Ufficio e gratuito 

patrocinio: problemi applicativi e soluzioni pratiche”, ente 

organizzatore CAMERA PENALE LECCE, presso Hotel 

President – Le. 
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EAPERIENZE 

LAVORATIVE 

Si è occupato di contenzioso nelle seguenti materie: 

Diritto civile: nelle seguenti aree di specializzazione: 

- Diritto bancario e finanziario; 

- Diritto fallimentare e concorsuale; 

- Contrattualistica bancaria e finanziaria ; 

- Recupero crediti per società private; 

- Procedimento esecutivo;  

- Conciliatore professionista  anche in materia societaria  ex 

art. 5 L.2003, giusta corso di formazione della durata di 48 

ore conforme al D.M. 23 luglio 2004 n. 222 

 

-Diritto del Lavoro: ricorsi ex art. 414-415 c.p.c., ricorso per  

indennità  di accompagnamento,  invalidità civile, mobbing, 

demansionamento, impugnazione di licenziamento, 

indennità di mobilità, TFR,  riscatto pensioni estere. 

  

Diritto di Famiglia:   ricorso per Separazioni consensuali, 

Giudiziali,   Affidamento di minori,   Riconoscimento di 

paternità ,   Divorzio  congiunto e giudiziale, adozione, 

istanza al giudice tutelare, accettazione di eredità di 

minorenni  . 

 

Successioni: divisione di beni ereditari, diritto di abitazione 

del coniuge superstite. 

 

Locazioni: rilascio di immobile locato per uso proprio ex art. 

30 L. 392/78; sfratto per morosità, sfratto per finita 

locazione).  

 

Diritti reali e condominio: determinazione tabelle millesimali; 

costruzione e pretesa di divisione spese di un muro di 

confine tra due fondi; risoluzione per inadempimento di 

contratto preliminare di acquisto di immobile, danni 

derivanti da infiltrazioni, responsabilità condominiale,- 
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ripristino di servitù di presa d’acqua; danni dovuti a difetti 

di costruzione. 

 

 

Diritto dell’immigrazione asilo politico, permesso di 

soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento familiare, visto, 

ricorsi al TAR, opposizione a decreti di espulsione 

 

1) Dal  gennaio 2008 collaborazione con lo Studio 

Legale dell’avv. D. Montinaro in Lecce 

2) Dal gennaio 2007 al febbraio 2008 collaborazione 

con lo studio di Consulenza Finanziaria del Dott. Federico 

Di Napoli; 

3) Dal 15 marzo 2004 al 30 aprile 2005 ufficio vendite 

presso IMPRESIT Srl di San Cesareo (LE). 

4) Dal febbraio 2002 al gennaio 2003 collaborazione 

con l’impresa Sprech S.r.L. di Martano (Le). 

5) Collaborzione legale con lo studio Commerciale “Centro 

Studi per lo sviluppo d’impresa di Maglie (LE). 

6) Collaborazione con il patronato INPAL di Martano Lecce 

nell’anno 2001. 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

• ottime 

 

 

 

In fede 

Elena Zacheo 

 

Autorizzo la Vostra società al trattamento dei miei dati personali secondo le norme previste dalla 
legge 675/96 "Legge sulla Tutela della Privacy". 


