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OGGETTO: Curriculum professionale
Gianpiero Esposito: nato a Napoli il 30.08.1969 residente in Via Catullo n.70.
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Umberto I di Napoli nell'anno
1986/87 e la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli in data 23
ottobre 1992 con tesi in “diritto degli Enti Locali”, relatore Prof.Marrama.
Dal 1992 al 1994 ha seguito il corso postlaurea in diritto privato con il
Prof.Carmine Donisi della Università Federico II di Napoli.
Ha svolto la pratica forense presso lo studio dell’Avv.Tommaso Esposito, trattando
questioni relative al diritto assicurativo, difendendo primarie compagnie assicurative sia in
materia di RCA che di RCG, alla contrattualistica, al diritto societario, nonché tutte le
problematiche relative alla gestione immobiliare, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli in data 03.06.1997 con n° 013130;
successivamente, con delibera del 26/05/2016 del CNF, iscritto all’Albo Speciale degli
Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature
Superiori.
Successivamente all’abilitazione, ha altresì collaborato con lo studio legale associato
degli Avv.ti Guido Giardino e Fulvio Merlino occupandosi di diritto civile e commerciale.
Attualmente l’attività dello studio si rivolge prevalentemente alle tematiche di
diritto civile relative alla contrattualistica, al diritto societario, al diritto d’autore, al
recupero crediti.
In particolare lo studio segue, sia a livello stragiudiziale che giudiziale società che
operano nei seguenti settori:
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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;
fornitura di materiale per Enti;
programmazione e vendita software;
broker assicurativi;
agenzie per la vendita di beni.

Il sottoscritto, inoltre, è stato fiduciario esterno dell’ASL Napoli 1, nonché lo è
attualmente dell'ABC Napoli Azienda Speciale, già Azienda Risorse Idriche di Napoli
S.p.A., dall’anno 2006, per le quali ha svolto e svolge attività stragiudiziale e giudiziale in
materia civile e di recupero crediti, dell’Acqualatina S.p.A. per la quale segue vertenze in
tutta la Regione Campania, nonché dell’A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” di Napoli per la
quale segue vertenze relative alla responsabilità medica.
Lo studio segue, sempre in materia di diritto civile, anche clienti privati, con
particolare riferimento alla gestione patrimoniale di immobili.
Ha, altresì, tenuto dei corsi sulla normativa in materia di privacy, per la quale
fornisce consulenza a diverse società ed ha tenuto una rubrica, in tema di diritto del
turismo, su un giornale di settore.
Il sottoscritto è, inoltre, titolare di polizza assicurativa per responsabilità
professionale con la Lloyd’s , polizza n.BZ7C.19881P con massimale di € 1.000.000,00.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgo distinti saluti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03
Napoli, 24 aprile 2018
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