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ATTIVITÀ' PROFESSIONALE-STUDIO LEGALE

L' attività professionale prevalente è quella di avvocato.
Lo scrivente, con studio in Napoli alla via Vito Fornari n.4, ha maturato particolare esperienza nel
settore del diritto del lavoro e previdenziale, occupandosi in sede giurisdizionale del
riconoscimento dei diritti e benefici economici connessi.
Svolge attività di consulenza, altresì, per aziende ed imprese commerciali, alcune anche di grande
dimensioni, quali la Q8 Quaser srl, Italcost spa, Zetagas srl, Energas srl, seguendo nel loro
interesse tutto il contenzioso giudiziale, ed in particolare quello connesso al recupero del
credito.
Per conto della citate aziende operanti nel settore degli Idrocarburi ha avuto modo di affrontare
casi inerenti il diritto ambientale, nonché questioni inerenti la gestione in senso ampio e
l'affidamento degli impianti di distribuzione.
Ha collaborato a molteplici questioni giurisdizionali per conto di alcuni Comuni della Provincia di
Napoli (in particolare quello di Marano di Napoli), maturando altresì particolare esperienza nei
campo della consulenza del lavoro e del diritto commerciale nell'interesse di note multinazionali
quali Kuwait Petroleum Italia spa e General Motors, ovvero in materia assicurativa seguendo il
contenzioso per conto di TUA ass.ni e Cattolica Ass.ni.
Ha maturato esperienza nel campo della contrattualistica relativa ai rapporti commerciali e in
senso ampio nel diritto societario.
Occupandosi di recupero credito per svariate aziende ha maturato particolare competenza nelle
procedure esecutive e concorsuali, nonché in campo amministrativo con il ricorso ai giudizi di
ottemperanza.
Ha patrocinato cause volte al risarcimento dei danni sia a cose che per lesioni personali,
collaborando con un valido team di specialisti in medicina legale.
Ha seguito, inoltre, numerosi contenziosi in materia tributaria aventi ad oggetto impugnative di
cartelle esattoriali, nonché accertamenti in materia catastale.

Ha seguito, infine, procedure dinanzi alla giurisdizione amministrativa, promuovendo in
particolare plurimi ricorsi di ottemperanza ex art.112 epa.
Ha conseguito i crediti formativi previsti per l'aggiornamento continuo degli iscritti all'albo per
l'esercizio della professione forense.
Nello svolgimento delle proprie attività si avvale di un organizzazione stabile formata dalla
presenza di collaboratori specializzati in diversi settori del diritto, nonché di collaboratori esterni
eventualmente necessari.
Nel corso del tempo, attraverso una procedura di affiliazione, ha creato una rete di collaboratori
presenti su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la massima assistenza alla propria
clientela.
E' assicurato con una primaria Compagnia Nazionale per la responsabilità civile derivante
dall'esercizio dell'attività professionale.
PERCORSO DI STUDI
/

Laurea in Giurisprudenza, con indirizzo Internazionalistico, conseguita presso l'Università
degli Studi di Napoli "Federico II", con votazione 100/110, in data 29.11.2004;

S

Tesi di laurea in Diritto dell'Unione Europea dal titolo "il rapporto tra Stato ed Imprese
Pubbliche: la liberalizzazione del trasporto ferroviario. ";

S

Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 13.01.2009;

/

Patrocinatore legale abilitato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 30.01.2006;

/

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico "G. Mercalli" di Napoli
con il punteggio di 57/60;

/

Lingua studiata Francese;

•

Vincitore di borsa di studio E.Di.S.U. a.a. 97/98, 98/99, 99/2000, 2000/2001;

s

Corso d'informatica e rilascio di attestato per l'utilizzo applicativo dei sistemi maggiormente
usati presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

S

Stage presso il Parlamento Europeo nell'ottobre 2002;

/

Corso di lingua inglese;

s

Vincitore borsa di studio per Master in controllo e gestione di impresa a Bruxelles;

/

Attestato di idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto - Provincia di Napoli, Direzione Trasporti;

s

Corsi di aggiornamento formativi inerenti a professione forense;

MILITESENTE; PROVVEDIMENTO DI DISPENSA DEL 13/01/2004
ESPERIENZE LAVORATIVE

/

Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 13.01.2009;

s

Patrocinatore legale abilitato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli dal 30.01.2006;

/

Tesoriere e socio collaboratore dell'associazione di volontariato per la tutela degli invalidi e
portatori di handicap, "ATIPH-Onlus";

s

Lavoro dì collaborazione presso il Dipartimento dei Rapporti Economici e Civili della Facoltà
di Giurisprudenza - Federico 11 - con contratto "part-time" della durata di un anno con scadenza
giugno 1999;

s

Collaborazione con Eurogamma Italia srl, società di progettazione, consulenza, finanza ed
internalizzazione;

s

Consigliere degli studenti della Facoltà dì Giurisprudenza "Federico II", per l'a.a. 1998/99 e
1999/2000;

•

Consigliere degli studenti d'ateneo della "Federico II" per l'a.a. 2000/01 e 2001/02.;

s

Socio fondatore e presidente associazione studentesca "UNIVERSITÀ' EUROPEA", vincitrice
di progetti europei, programma Gioventù della Commissione Europea, e promotrice di
numerosi convegni e incontri di studio sui temi giuridici ed ambientali;

s

Responsabile dello "sportello erasmus- fuori sede", per l'assistenza degli studenti fuorisede e
stranieri iscritti presso le università napoletane;

J

Collaborazione pagina universitaria del quotidiano "ROMA";

s

Socio fondatore e responsabile amministrativo e per le relazioni esterne dell'associazione
culturale "Fame's Schooi" di Napoli, associazione per la promozione della danza e dell'arte;

s

Direttore Generale di "Voloalto", federazione delle associazioni di volontariato aderente al
Movimento Civico Italiano;

y

Lavoro di consulenza legale e amministrativa presso lo Studio Tecnico EP di Napoli;

/

Contratto di Formazione e Lavoro presso la P.T.L.V. srl di Casagiove (CE), azienda
impegnata nel trattamento e riciclaggio del vetro, dal luglio 2003 al gennaio 2005;

s

Membro commissione elettorale del Comune di Napoli.
************

Consapevole, ai sensi e per gli effetti delPart.76 del D.P.R. n. 445/2000, che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiaro che quanto fin qui affermato corrisponde al vero.
Autorizzo inoltre al trattamento dei dati personali in ottemperanza alle prescrizioni della legge
657/96, riservandomi in ogni momento di avere accesso agli stessi, di chiederne la modifica o la
cancellazione, e di oppormi al loro utilizzo.
In fede
avv. AntoniaGlueejaleTfefrOSiTO

