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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Sprovieri 

 

  

 Viale Regina Margherita, 278, 00198 Roma  

 06 4404618  

 posta@studioferrarogiove.it;  
 
www.studioferrarogiove.it  

 

Sesso M | Data di nascita 23/12/1961 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

POSIZIONE ATTUALE 
 
➢ Socio fondatore dello “Studio legale Ferraro-Giove ed Associati” 

 

 ➢ Negli anni ha maturato la sua maggiore esperienza nel settore assicurativo in materia di 
responsabilità civile generale, di circolazione dei veicoli (alto valore, seriali, frodi assicurative e 
cross-border) e di recupero crediti, per conto delle maggiori compagnie assicuratrici assistite 
dallo Studio, curando i rapporti con le relative Direzioni. 

➢ All'interno dello Studio Legale Ferraro Giove ha acquisito una lunghissima esperienza nella 
difesa di Comuni, Enti ed Imprese private operanti nel settore della manutenzione stradale.   

➢ In questo settore dal 1994 al 2015 ha svolto attività di difesa in giudizio in oltre 700 cause sul 
territorio nazionale gestendo le cause di grandi società come Fastweb e Grandi Stazioni, oltre 
ad alcune Regioni (tra cui figura anche la Regione Lazio), diversi Comuni e tantissime imprese 
appaltatrici del servizio di manutenzione e sorveglianza delle reti stradali. 

➢ Si è occupato di casi di responsabilità delle banche per condotta infedele del proprio dipendente, 
per la distrazione di fondi ai correntisti. 

➢ Nel settore della responsabilità professionale, da oltre dieci anni segue casi giudiziali riguardanti 
danni provocati da inadempimento nell’attività di avvocati, commercialisti e notai, ma anche di 
ingegneri e architetti, assicurati con primarie compagnie assicurative. 

➢ Dall’anno 2001 svolge attività di recupero crediti, stragiudiziale e contenziosa,  per gli Assicurati 
della Compagnia Euler Siac ora Euler Hermes. 
 

   
➢ E’ iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 2006; 

 
➢ Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1994; 

 
➢ Laureato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 

con tesi in Diritto Civile, relatore Prof. C. M. Bianca 

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
  
 

 

  

 B1 B1 B1 B1 B1 

  

 
 

Competenze organizzative e  

gestionali 

Partecipa alle decisioni su organizzazione e strategie dello Studio; coordinatore del  dipartimento di 
responsabilità professionale (area tecnica e giuridico-contabile); responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 dello Studio legale Ferraro Giove e Associati; 

 

Competenze informatiche Conoscenza dei sistemi operativi, Pacchetto Office (Word, Excel e Power Point), browser, email. 
Gestione contenuti web e social Media. 

 

Altre competenze 

 
Dal 2012 coordinatore del gruppo di studio di “Litigation in ambito assicurativo” di ASLA (Associazione 
Studi Legali Associati) 

  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatore nei seguenti Convegni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 “La gestione della responsabilità civile sanitaria: tra risk management e assicurazione” La Tribuna, 
2019; 
 “Responsabilità civile dell’Avvocato e assicurazione obbligatoria”, AA.VV. a cura di Michele Sprovieri, 
Seconda edizione, 2017; 
“Responsabilità civile dell’Avvocato e assicurazione obbligatoria”, AA.VV. a cura di Michele Sprovieri, 
La Tribuna, 2015; 
 “Il danno derivante dall’omessa manutenzione della rete stradale pubblica da parte del custode” – 
commento a Cassazione Civile n. 6065 del 18/04/2012 in Giurisprudenza Italiana 2012,12 – 2509-
2516 ;  
“L’assicurazione della banca non garantisce senza prova della responsabilità del dipendente” – 
commento a Tribunale di Monza del 27/07/2009 in Corriere del merito 2010,2 – 161-167; 
“La P.A. risponde dei danni provocati da gasolio sulla strada ” – commento a Tribunale di Roma, 
20/01/2009 in Corriere del merito, 2009,6 – 612- 618; 
“Il notaio è responsabile del protesto illegittimo ma il danno va provato” – commento a Tribunale di 
Ancona, 14/07/2007 in Corriere del merito, 2008,12 – 1254-1261 ; 
“Danno da omessa o insufficiente manutenzione stradale” – commento a Tribunale di Roma, del 6 
Marzo 2007n. 4469 in Giurisprudenza Italiana 2007 – 2487-2491; 
 
 

 
➢ 26.09.2013: Convegno “L’assicurazione obbligatoria dei rischi professionali lo stato dell’arte”, 

organizzato dallo Studio legale Ferraro Giove a Roma  in collaborazione con AON e ASLA; 
➢ 23.10.2015: Convegno “Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria nella professione 

forense”, organizzato a Roma da ASLA, ISJAM e AON; 
➢ 26.01.2016: Convegno “Certificazione di qualità e assicurazione professionale obbligatoria” 

organizzato a Milano da ASLA e RINA; 
➢ 5.05.2017: Convegno “Organizzazione, gestione dei rischi, responsabilità civile e assicurazione 

obbligatoria: una sfida per il futuro dell’Avvocatura”, organizzato dallo Studio legale Ferraro Giove 
a Roma  in collaborazione con AON e ASLA; 

 

  

➢ Socio di Studio membro ASLA (Associazione Studi Legali Associati), di ISJAM (Insurance Skill 
Jam - Il Convivio assicurativo), di Associazione Scientifica Melchiorre Gioia. 

  

Dati personali  
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”. 
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