
Avv. Vincenzo Esposito Corona

 

CURRICULUM  VITAE

Il  sottoscritto  Avvocato  Vincenzo Esposito Corona nato  a

Napoli il 19/05/1962 ed ivi residente, iscritto presso il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, evidenzia:

-  lo scrivente è sin dal 1998 membro del Tribunale Nazionale

Federale  -  Sezione  Tesseramenti  della  F.I.G.C.;  attualmente

riveste il ruolo di componente.

Dati  professionali:  lo  scrivente  esercita  la  libera  professione

occupandosi  prevalentemente  di  problematiche  inerenti  alla

natura civilistica,  con particolare  riferimento ai  campi della

responsabilità  civile  da  infortuni  stradali,  rischi  e

responsabilità professionali, rischi nautici e diversi, nonché del

contenzioso inerente a diritti reali, diritto di famiglia e diritto

del lavoro.

Possiede  una  particolare  qualificazione  nel  campo  delle



Imprese  Assicurative  ed  è  fiduciario  di  diversi  Gruppi

assicurativi e bancari,  oltre ad alcune Imprese poste in l.c.a.

 

Sempre  nel  campo  assicurativo,  in  contrapposizione  ai

fenomeni  delinquenziali  di  varia  natura,  ha  contribuito  alla

creazione  e  contribuisce  alla  gestione  dei  sinistri  rubricati

come  “Area  Speciale”  e/o  “Unità  Antifrode”,  essendo

protagonista di iniziative professionali di natura civile e penale

che hanno consentito,  non solo nel territorio regionale e, nello

specifico,  del napoletano, nolano e casertano  ma anche quelli

limitrofi, di accertare numerose truffe ai danni delle Imprese

Assicurative.

Per tali  Società e/o Compagnie,  nonché nell’interesse di altri

Gruppi, effettua anche azioni di recupero e/o di consulenza per

tutto  il  territorio  nazionale,  interagendo  con  le  rispettive

strutture preposte.

In  oltre  riceve  incarichi  dal  Presidente  della  Sezione

Fallimentare del Tribunale di Napoli  e per conto della Curatela

Fallimentare, a sostegno degli interessi della stessa Curatela.



E’  anche  presente  nell’ambito  immobiliare  per  operazioni  di

vendita e/o acquisto e/o assistenza per  immobili in procedure

esecutive, fallimentari o notarili.

  

Altri  incarichi:   Da  diversi  anni  collabora  con  il  Consiglio

dell’Ordine di appartenenza, dal momento che attivamente si è

prodigato  per  la  costituzione  e  formazione  di  apposita

Commissione  di  Giustizia,  nella  quale  riveste  il  ruolo  di

componente  ed  alla  quale  viene  demandata  la  fattibilità,  lo

studio ed i margini di applicazione di ogni riforma; tale attività

viene espletata interagendo con gli Organi della Magistratura e

quelli  Ministeriali,  di  concerto  con  il  Consiglio  Nazionale

Forense. 

Numerosi incontri e dibattiti sono stati organizzati all’interno

del Consiglio con l’ausilio del sottoscritto, confronti che hanno

visto la partecipazione di  illustri  giuristi  e per una migliore

formazione della classe forense.

A seguito della riforma giusto D. Lgs 28/2010 ha conseguito il

diploma di mediatore professionista anche se, per scelta, non è



iscritto ad alcun organismo.

In  oltre  partecipa  con il  Consiglio  e  le  varie  associazioni  ai

corsi di formazione professionale, così come è stato nominato

membro  della  Commissione  di  Esame  di  Avvocato,  presso  il

distretto della Corte di Appello di Napoli.

  

 Nel ringraziare per l’attenzione rivolta, porgo distinti saluti.

Avv. Vincenzo Esposito Corona  


