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Renato D’Isa 

 

Data di nascita 31/03/1981 | Nazionalità Italiana 

Luogo di nascita Napoli 

Coniugato  

Residente in Piano di Sorrento, alla Via dei Platani 24, 

Parco dei Platani, 80063 

Domicilio in Sorrento, alla Via Padre Reginado Giuliani 

24, 80067 

Titoli di studio 

✓ Diploma - maturità classica ottenuta 

nell’anno scolastico 1998/1999, presso il Liceo 

P.V.M. in Meta; 

✓ Laurea - in Giurisprudenza, conseguita 

presso l’Università di Napoli Federico II il 

18/11/2004; 

✓ Abilitazione - alla professione di avvocato 

conseguita nell’ottobre 2008 

✓ Abilitazione – alla assitenza e difesa 

presso le Magistrature Superiori 

Conseguita nell’aprile 2018 

Titolare di studio Legale in Sorrento, Napoli e 

Roma 

http://renatodisa.com 

 

 

Classe 1981, ho scelto la professione forense per vocazione spontanea 

derivatami da una tradizione familiare di generazioni di laureati in legge (V^ in 
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linea retta), in particolare di notai (trisavolo), avvocati (quadrisavolo) e magistrati 

(padre Claudio D’Isa e bisnonno). 

Conseguita la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di 

Napoli nell’anno 2004, dal periodo post laurea unitamente allo svolgimento della 

professione di avvocato ho raggiunto uno studio approfondito nella materia civile, 

oltreché in determinate branche del diritto penale. 

Ho svolto, nel medesimo periodo, anche pratica Notarile presso lo studio del dott. 

Raimondo Malinconico in Salerno per tre anni, nonché pratica di avvocato presso lo 

studio dell’Avv. Ennio Barbato in Sorrento. 

Ai fini della prtaica notarile ho partecipato anche ai corsi di preparazione al 

concorso Notarile, presso la scuola Notarile dell’Ordine dei Notai di Napoli nell’anno 

2005. 

Dal 2007 ho collaborato con il Collega Valerio Ricciardi, oltre ad aver effettuato 

consulenza legale in altri studi in Napoli, presso l’Avvocato Mario Colantonio (ex 

Presidente della Sezione lavoro Tribunale di Napoli), ed in Salerno. 

Nel biennio 2007/2008 ho superato l’esame di abilitazione per la 

professione forense e nel 2009 mi sono iscritto presso l’ordine degli Avvocati di 

Torre Annunziata.  

Dal 2010 sono titolare dell’omonimo studio in Sorrento. 

Nell’ambito della mia attività già da alcuni anni effettuo assistenza legale al 

Comune di Pompei in merito alle presunte responsabilità dell’ente gestore ex art. 

2043/2051 c.c. sia innanzi al GdP che davanti al Tribunale, nonchè in sede di appello. 

Allo stato sono 30 i giudizi a cui ho assistito (e tutt’ora assisto) il Comune di 

Pompei. 

Sempre per il Comune di Pompei ho ricoperto le cariche di membro del collegio 

difensivo denominato “Fiume Sarno” e della commissione tecnica denominata 

“Parking Plinio”.  
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Inoltre, da più di 9 anni esercito la funzione di curatore fallimentare presso i 

Tribunali di Nocera Inferiore e Torre Annunziata (Fallimento n. 23/2011 – Medina 

S.r.l. – Fallimento n. 44/2011 – Battipaglia Enrico S.r.l. – Fallimento n. 27/2013 

Battipaglia Enrico & C. S.a.s., , nonché del socio Accomandatario Battipaglia Rosanna 

– Fallimento  n. 18/2013 “I.GE.CO s.r.l.”. – Fallimento n. 7/2014 – “DITTA 

MILANTONI MASSIMO” – Fallimento  n. 26/2014 “Caligò Sport s.r.l.” – Fallimento 

“FALCO PALMERINO” – Fallimento “F.lli Santonicola” n. 25/2015 – Fallimento n. 

1/2016 FURINO Cesare e Fallimento n. 3/2016 Conservati del Sole, Fallimento 

“Stabia di Mare” n. 18 del 2017 e Fallimento “Supermercati Sunrise” n. 17 del 2019). 

Sempre nell’ambito delle procedure concorsuali sono stato nominato anche 

Commisario Giudiziale nella procedura concordataria della Società Stabia di Mare 

concessionaria dell’acqua acetosella. 

Ulteriormente svolgo l’attività di mediatore professionale, allo stato ho 

partecipato ad oltre 50 (cinquanta) incontri di mediazione.  

A seguito di decreto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore sono stato 

nominato arbitro in due procedure aventi ad oggetto appalti privati, 

nonché in ulteriore procedura con nomina da entrambe le parti. 

Sono titolare, da oltre 10 anni, di un blog giuridico “renatodisa.com”, 

che non costituisce una testata giornalistica, ma è nato da un'idea di condivisione del 

continuo aggiornamento professionale, sia per gli operatori del diritto e sia per gli 

utenti, attraverso la pubblicazione di ultime sentenze della Suprema Corte nonché del 

Consiglio di Stato e di saggi da me redatti in continua evoluzione, in virtù dei 

collegamenti ipertestuali tra gli stessi e le sentenze pubblicate.  

E’ ritenuto tra i migliori siti specializzati nel settore giuridico. 

Ad oggi le visualizzazioni in totale sono circa 12 milioni. 

Tra i saggi, da me redatti, con maggiori visualizzazioni (dati ufficiali 

wordpress.com) dal dicembre 2010 ad oggi posso indicare: 
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“Le distanze tra le costruzioni ex artt. 873 e ss, c.c.” (100.955 – visualizzazioni), 

“Il contratto di comodato” (93.547 – visualizzazioni), “Le Luci e Vedute” (90.331 – 

visualizzazioni), “La locazione: la disciplina. Gli obblighi del locatore e del conduttore” 

(80.639 – visualizzazioni) “La divisione” (70.762 – visualizzazioni), “La responsabilità 

per le obbligazioni sociali nelle società semplici” (68.954 – visualizzazioni) “Le Servitù 

prediali” (64.035 – visualizzazioni), “La locazione” (60.335 – visualizzazioni) 

“L’Usufrutto, l’Uso e l’Abitazione” (59.635 – visualizzazioni), “Le azioni a difesa della 

proprietà. Rivendicazione – negatoria – regolamento di confini – apposizione dei 

termini” (59.088 – visualizzazioni). 

Nel biennio 2017/2018, a seguito della partecipazione al Corso propedeutico 

all’iscrizione nell’Albo speciale per il Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori ed il 

conseguente superamento dell’esame scritto, sono stato Abilitato al Patrocinio 

legale innanzi alle Magistrature Superiori. 

Tra gli attuali (ad oggi 415) Cassazionisti del mio COA sono il primo in 

rapporto all’età (1981) ed all’anno (2018) d’iscrizione al relativo albo. 

Nel corso degli anni, grazie agli incarichi conferitimi, ho svolto l’attività 

processuale in più di 40 Tribunali d’Italia (da Treviso a Trapani) e in quasi 

tutte le Corti d’Appello, ampliando, così, letteralmente il mio bagaglio giuridico, 

oltre ad avere contezza diretta del “variegato” orientamento Giurisprudenziale di 

merito. 

Inoltre, con la collaborazione di altri professionisti dello studio (con sede a 

Roma, Napoli, Sorrento e Salerno), tra praticanti e collaboratori all’interno del 

mio studio effettuiamo consulenza legale in Diritto Penale, Diritto fallimentare, Diritto 

Amministrativo, Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Diritto della Navigazione e 

Diritto dei Marchi e dei Brevetti.  

Nella vita quotidiana, mi ritengo una persona altamente responsabile nei 

confronti del prossimo, oltre ad essere un marito e padre  amorevole. 
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La mia passione, oltre a quella lavorativa, è lo sport, in particolar modo il calcio. 

Sono stato un giocatore del Sorrento Calcio che ha fatto tutte le trafile dai 

“pulcini” sino alla soglia della prima squadra, dal lontanto 1987 sino al 1999, 

anno in cui ho deciso, purtoppo, di abbandonare lo sport professionistico per 

dedicarmi agli studi universitari. 

Ma le “scarpette al chiodo” non ho mai avuto il coraggio di “appenderle”. 

Da circa tre anni ho l’onore di far parte della squadra di calcio del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, che partecipa al Campionato Nazionale 

degli Avvocati, con discreti risultati: ovvero vincitori della Coppa Italia nell’anno 2017, 

vice campioni d’Italia negli anni 2018 e 2019. 

Nel corso degli anni, poi, sono riuscito anche  a far coincidere le due 

passioni unendo il calcio professionistico con la professione legale, 

assistendo alcuni calciatori e dirigenti di serie A e delle serie minori, sia 

quale loro procuratore e sia quale loro legale  

Inoltre, ho seguito (e tutt’ora seguo) il Calcio Napoli (quale primo 

supporter) in ambito nazionale ed internazionale.   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

                             

 Avv. Renato D’Isa 
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