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OGGETTO: Curriculum Professionale – Avv. Eugenio Gargiulo
Avv. Eugenio Gargiulo, (C.F. GRGGNE71S04F839I), nato a Napoli il 4 novembre 1971 ed ivi
residente alla Piazzetta Aniello Falcone n. 1, P. IVA 07831890632.

Titoli di studio e formazione
•

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita tramite esame di
abilitazione presso la Corte di Appello di Napoli, in data 14.01.2004.

•

Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in data 09.03.2004 con n°
020708. Dal 26.05.2016 abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

•

Laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno accademico 1999/2000 presso l’Università
degli studi di Napoli “Federico II”, con votazione di 104/110. Tesi di laurea in Istituzioni di
Diritto Romano - “La delegatio” – relatore Prof. Settimio Di Salvo.

•

Diploma di Maturità scientifica, conseguito presso il X Liceo scientifico di Napoli – Elio
Vittorini nell’anno scolastico 1989/90.

•

Partecipazione al corso di Scuola Forense nell’anno 2001 presso il Tribunale di Napoli.

•

Partecipazione al corso di specializzazione in Diritto di Famiglia svolto presso il Tribunale di
Napoli.

•

Partecipazione ad un corso in materia di Diritto Societario e Fallimentare organizzato presso il
Tribunale di Napoli.
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•

Partecipazione ad un corso in materia di Esecuzioni Immobiliari organizzato presso il
Tribunale di Napoli.

•

Partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale obbligatori.

Attività lavorative
Ha svolto la pratica e la formazione professionale, collaborando con lo Studio Legale Orlando
di Napoli e con lo Studio Legale dell’Avv. Vincenzo Criscuolo Gaito, specializzati in materia
societaria e fallimentare, esecuzioni immobiliari, diritti reali, contrattualistica, recupero crediti per
Istituti bancari (Banco di Napoli S.p.a., S.G.A. S.p.a., BN Commercio & Finanza), acquisendo
esperienza nel settore delle esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, nel diritto fallimentare. Ha
inoltre collaborato con lo studio Criscuolo Gaito nella rappresentanza di Enti pubblici
(Commissione Europea, Enti locali, ASL).
Successivamente all’abilitazione, ha altresì collaborato con lo studio legale dell’Avv. Ugo
Caristo occupandosi di diritto civile e della difesa di primarie società assicuratrici operanti nel
settore RC auto.
Ha, inoltre, svolto incarichi professionali di difesa e rappresentanza in giudizio di enti pubblici
(Comune di Capua, Nola, Casal di Principe, Afragola, Terzigno).
Ha svolto attività di docente in materie giuridiche in corsi di formazione professionale presso
istituti superiori.
Attualmente è consulente esterno dell’ABC Napoli Azienda Speciale, per la quale svolge
attività stragiudiziale e giudiziale in materia civile, recupero crediti e contenzioso (risarcimento
danni).
Il sottoscritto è titolare di polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con la
compagnia assicurativa Lloyd’s, polizza n. BZ7C019883P con massimale di € 1.000.000,00.
Dal mese di ottobre 2012 il sottoscritto è contitolare, insieme all’Avv. Gianpiero Esposito,
dello “Studio Legale Associato degli Avvocati Gianpiero Esposito ed Eugenio Gargiulo, con sede
in Napoli alla Via Luca Giordano n. 23, P. Iva 07323871215.
L’attività dello studio si rivolge prevalentemente alle tematiche di diritto civile relative alla
contrattualistica, al diritto societario e fallimentare, al diritto d’autore, al recupero crediti,
esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari, diritti reali, locazioni.
In particolare lo studio segue, a livello stragiudiziale e giudiziale, società che operano nei
seguenti settori:
- costruzione e manutenzione di ascensori;
- fornitura di materiale ascensoristico;
- fornitura di servizi;
- consulenza ed intermediazione finanziaria;
- tour operator ed agenzie di viaggio;
- ingegneria dell’ambiente;
- produzione di generi alimentari;
- ingegneria e progettazione di grandi opere
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-

ingegneria e progettazioni di impianti di efficientamento energetico
progettazione e gestione impianti di climatizzazione e termoregolazione.

L’attività dello studio si svolge altresì in materia condominiale e di gestioni patrimoniali
(recupero crediti, rappresentanza ed assistenza legale in controversie di natura civilistica).
Napoli, 24 aprile 2018
Avv. Eugenio Gargiulo

Ai sensi della legge 675/96, autorizzo il trattamento.
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