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CURRICULUM VITAE – AVV. CLAUDIO VITALE

Informazioni personali
Nome Claudio Vitale
Indirizzo Residente in Via E. Nicolardi n°5 – 80131 Napoli
Telefono Studio +390810106858 - Fax +390810100743

Cell. +393388992877
E-mail:
PEC:

avvocatoclaudiovitale@gmail.com
claudiovitale@avvocatinapoli.legalmail.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Napoli - 11/06/1977
Codice Fiscale – P.Iva VTLCLD77H11F839C - 06067211216
Attività: Avvocato
Esperienza lavorativa

01/02/2016 – ad oggi

27/10/2015 – 30/11/2016

05/05/2015 – 31/10/2015

24/11/2014-23/11/2015

27/06/2011 – 31/5/2014 e
16/6/2014 – 31/3/2015 e
15/6/2015 - 29/2/2016

Legale della Fondazione Universitaria dell’Università degli Studi di
Salerno in materia di dir. civile, recupero credito e dir.
amministrativo;
Assistenza tecnica specialistica quale esperto legale a supporto degli
uffici dei Responsabili di O.O. per le procedure amministrative della
Regione Campania ai fini dell’attuazione del Programma Operativo
FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) per la
Campania 2014/2020 finanziato con fondi comunitari;

Assistenza tecnica specialistica quale legale - profilo “senior” alla
Regione Campania per il raggiungimento degli Obiettivi Operativi
2.1 e 2.2 del POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
2007/2013 nell’ambito della ricerca ed innovazione, curando gli
interventi di assistenza alle procedure amministrative di revoca dei
finanziamenti comunitari e delle connesse attività di recupero
credito, esame e redazione di note di replica agli accessi agli atti;

Esperto legale a supporto delle attività amministrative dell’Ufficio Legale
dell’Agenzia della Regione Campania per il Lavoro e l’Istruzione
(ARLAS) nell’ambito della progettualità comunitaria nel settore
dell’istruzione e del lavoro in Campania con svolgimento di attività
stragiudiziale (civile e recupero credito) e parieristica in favore
dell’Agenzia;

Supporto tecnico-legale alla Direzione ed al RUP dell’A.Di.S.U. Ateneo
Federico II (Azienda Regione Campania per il Diritto allo Studio
Universitario) per l’intera attività precontenziosa e contenziosa
dell’Azienda e consulenza giuridico amministrativa nel settore civile –
lavoro – amministrativo, oltre all’intera attività di recupero credito
stragiudiziale di centinaia di borse di studio comprensiva di
istruttoria giuridica delle pratiche, indicazioni operative per gli
accertamenti degli indirizzi di residenza, redazione note di messe in
mora, redazione di note di replica alle contestazioni mosse dagli
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15/03/2011 – ad oggi

05/09/2011 – 31/12/2015

01/06/2010 – ad oggi

01/09/2006 – 30/11/2009
A.DI.S.U. Ateneo “Federico
II” (Azienda pubblica per il
Diritto allo Studio – Regione
Campania)

studenti, redazione note di autorizzazione al rateizzo e di atti
transattivi, gestione delle procedure di accesso agli atti relative
all’attività di recupero credito, ecc..

Legale della Fondazione della Regione Campania: “Fondazione
Donnaregina per le arti contemporanee”– organismo della Regione
Campania beneficiario di Fondi strutturali Comunitari POR FESR ed
impegnato in particolare a supportare l’organismo regionale in merito
alle problematiche specialistiche legali connesse ai progetti
finanziati con fondi comunitari ed in merito alle problematiche di
recupero del credito sia come parte attiva che passiva;

Dirigente della Fondazione della Regione Campania: “Fondazione
Campania dei Festival” – organismo in house della Regione Campania
beneficiario di Fondi strutturali Comunitari POR FESR ed impegnato in
particolare a supportare l’organismo regionale in merito alle
problematiche specialistiche legali connesse ai progetti finanziati
con fondi comunitari, risoluzione delle problematiche connesse per
la rendicontazione dei contributi pubblici e dei finanziamenti
europei con autonomia gestionale e risoluzione delle problematiche
di recupero del credito sia come parte attiva che passiva.
Responsabilità diretta delle risorse umane e tecniche finanziarie di
riferimento ed attività di supporto alla Presidenza e agli organi di
governo per l’esercizio dell’attività istituzionale per la
regolamentazione dei rapporti con gli uffici regionali ;

Esperto legale in favore di varie aziende regionali per il Diritto allo
Studio Universitario (A.Di.S.U. “Salerno” – A.Di.S.U. “Orientale” –
A.Di.S.U. “Suor Orsola Benincasa” – A.Di.S.U. “S.U.N. Caserta” –
A.Di.S.U. “Parthenope”);

Legale dell’ A.DI.S.U. Ateneo “Federico II” (Azienda Regione
Campania per il Diritto allo Studio Universitario – qualifica ctg. D –
lavoro somministrato) incaricato, a tal fine, di occuparsi di tutta l’attività
giudiziale (civile, lavoro ed amministrativo) e stragiudiziale (diffide, missive,
transazioni, contrattualistica, consulenza e parieristica legale) dell’Azienda,
occupandosi in particolare: dell’attività di recupero crediti di
centinaia di borse di studio indebitamente percepite dagli studenti;
difesa e patrocinio in udienza dell’Amministrazione con mandato legale
dell’Amministrazione nei vari contenziosi civili; difesa e sostituzione
processuale in udienza dell’Amministrazione su delega dell’Avvocatura di
Stato; redazione promemoria per Avvocatura di Stato; redazione pareri
legali interni per l’Amministrazione; attività istruttoria e consulenza per le
procedure di istruttoria disciplinare nei confronti dei dipendenti
dell’Amministrazione; risoluzione problematiche legate alla tutela legale del
dominio dell’Amministrazione; redazione, per l’Amministrazione, di istanze
di discarico/sgravio di cartelle esattoriali; monitoraggio dell’operato degli
avvocati esterni dell’Azienda e dell’Avvocatura di Stato; redazione di atti
amministrativi  (capitolati, convenzioni, regolamenti, ecc.), attività di
consulenza per tutte le problematiche giuslavoristiche relative al Personale
dell’Amministrazione. Ottenendo, nel solo triennio di attività, vantaggi
all’Amministrazione per un importo pari ad € 994.383,51 derivante
prevalentemente dall’attività di recupero credito nei confronti di
centinaia di studenti che hanno percepito indebitamente le borse di
studio e dall’esito positivo di numerosi giudizi civili ed
amministrativi in favore dell’ A.DI.S.U. Federico II.
Gestione dei rapporti con gli avvocati esterni all’Azienda ed attività di
report delle pratiche legali esistenti.
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29/09/2006 – 30/11/2009
A.DI.S.U. Ateneo “Federico
II” (Regione Campania)

05/06/2007 - 19/06/2009
A.DI.S.U. Ateneo “Federico
II” (Regione Campania)

Gestione ed amministrazione del servizio Personale, redazione del
regolamento disciplinare dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II e gestione dei
procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.
Responsabile della redazione del regolamento per l’attuazione del divieto di
fumo nei locali e nelle sedi dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II.
Membro commissione di verifica per la rilevazione delle presenze del
Personale dell'azienda nella Residenza “A.Paolella” -giusta lettera di
incarico del D.G. prot. Ris. N°25/09.
Membro commissione di verifica per la rilevazione delle presenze del
Personale dell'azienda nella sede centrale.
Membro commissione trattante per l’amministrazione nei confronti delle
Organizzazioni Sindacali.
Membro commissione di verifica interna della situazione inerente la
gestione amministrativa del Personale.
Membro commissione trattante per l’amministrazione nei confronti delle
organizzazioni sindacali, al fine di esaminare i progetti di produttività anno
2009 per il Personale;
Ufficiale Rogante (notaio interno) dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II
(qualifica ctg. D – lavoro somministrato), incaricato, a tal fine, di: assumere
le funzioni e le responsabilità attribuite dall’ordinamento al notaio, ai sensi
del R.D. 827/1924, per le aggiudicazioni di gare e appalti; di redigere e
ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell’azienda, dei
verbali d’assemblea e delle commissioni di gara; di rilasciare copie conformi
degli atti stipulati; di autenticare le firme; di svincolare polizze fideiussorie
delle ditte aggiudicatrici; di richiedere le registrazioni ed i rinnovi dei
DURC; nonché funzionario delegato alla repertoriazione degli atti pubblici
e privati, dei contratti della suddetta Amministrazione e di tutta la
documentazione relativa alle gare pubbliche espletate. Svolgimento degli
adempimenti di registrazione del repertorio degli atti pubblici presso
l’Agenzia delle Entrate e quelli previsti dal D.P.S. (Documento
Programmatico della Sicurezza) in attuazione del Codice della Privacy di
cui al D.Lgs. 196/2003 e ss. mod.. Partecipazione in numerose gare
pubbliche dell’Amministrazione nella qualità di Ufficiale Rogante.

Attività svolta in gare pubbliche dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II
quale membro commissione giudicatrice di gara per:
- l’esercizio punto ristoro complesso universitario Monte S. Angelo;
- l’esercizio punto ristoro residenza universitaria Portici;
- l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e di controllo accesso presso
strutture dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II;
- l’affidamento delle opere aggiuntive per la realizzazione del centro
polivalente presso la struttura dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II;
- l’affidamento del servizio lavanderia per le residenze universitarie dell’
A.DI.S.U. Ateneo Federico II;
- l’affidamento della fornitura di apparecchiature hardware e licenze
software per rete intranet aziendale;
- l’affidamento dei lavori di tinteggiatura dei locali della residenza
universitaria “A. Paolella”;
- l’esercizio punto ristoro residenza universitaria Portici;
–l’affidamento del servizio di conduzione e di manutenzione ordinaria delle
centrali e degli impianti termici esistenti presso le residenze universitarie
dell’ A.DI.S.U. Ateneo Federico II;

- l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo di tipo logistico di
impianti antincendio ed antintrusione;
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25/09/2007 ad oggi
Registro Nazionale Italiano
NIC

05/05/2005 – 30/08/2006
Studio Legale Amicarelli

01/12/2001 – 15/04/2005
Studio Legale Toràn

“arbitro” abilitato nei giudizi per la tutela dei domini internet "it" in
ottemperanza della normativa sulla tutela del diritto dei marchi e dei
brevetti, nominato dal Registro Nazionale Italiano;

attività di collaborazione legale e consulenza ad imprese e privati
presso lo Studio Legale Amicarelli, specializzato in materia di diritto civile,
commerciale e recupero credito per privati e Pubbliche
Amministrazioni;

attività di collaborazione legale e consulenza ad imprese e privati
presso lo Studio Legale Toràn, specializzato in materia di diritto civile,
diritto della navigazione e recupero credito per privati e Pubbliche
Amministrazioni;

• Principali mansioni e
responsabilità rivestite nel
corso della propria attività
lavorativa dal 2001 ad oggi

Affidamento di cause avente oggetto la materia del: Diritto Civile
(recupero crediti, responsabilità civile, contrattualistica, sfratti,
separazioni, fallimenti, procedure esecutive presso terzi, tutela diritto
d’autore e marchi, per privati e imprese di medie e grandi dimensioni),
Diritto del Lavoro (sia in favore del datore di lavoro che dei lavoratori),
Diritto Amministrativo (borse di studio, bandi pubblici, gare, ecc.),
Diritto Commerciale (difendendo imprese private con oltre 2000
dipendenti) e contrattualistica in genere (curando gli interessi di grandi
aziende es. farmaceutiche, costruzioni, società Autostrade ), Diritto della
Navigazione e dei Trasporti (difendendo armatori e  compagnie
crocieristiche pubbliche e private oltre all’ANAS) e conciliazione. Piena
conoscenza della normativa dei pubblici appalti finalizzata al controllo di
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle gare pubbliche
(controlli effettuati ai sensi di legge essendo nella qualità di Ufficiale
Rogante) e le relative contestazioni in sede di gara o in via giudiziale.
Difesa legale dal 2008 ad oggi per varie Pubbliche Amministrazioni
(Adisu Ateneo Federico II - Regione Campania, Comune di
Marigliano, Fondazione Donnaregina, Comune di Telese Terme,
Consorzio ASI Napoli, Comune di Pozzuoli, Comune di Marcianise,
Comune di Bacoli, Comune di Cercola, Comune di Camposano,
ATO2 Ambito Territoriale Napoli-Volturno, Anas S.p.A., Camera di
Commercio di Napoli, Comune di Portici)  ed attività stragiudiziale
in favore dell’Adisu Salerno ed Adisu SUN, Fondazione Campania
dei Festival in materia civile (recupero credito e contrattualistica),
lavoro (rapporto pubblico impiego e relazioni sindacali), amministrativo
(lavori pubblici, appalti, impugnazione ordinanze di demolizioni,
abusivismo edilizio), responsabilità civile (trasporti, danni infortunistica
stradale, insidie e trabocchetti, ecc.), procedure concorsuali (domande di
ammissione al passivo) come da allegata dichiarazione sostitutiva con il
dettaglio degli incarichi (ALL.1).
Legale iscritto alle short list di numerose Pubbliche
Amministrazioni: Presidenza Consiglio dei Ministri (Dipartimento
Funzione Pubblica), Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Comune di
Acerra, Comune di Ischia, Comune di Marigliano, Comune di Caserta,
Comune di Marcianise, Comune di Sant’Arpino, Comune di Telese Terme,
Comune di Casavatore, Comune di Mugnano, Comune di Calvizzano,
Comune di Caivano, Comune di Crispano, Agenzia Area Nolana, Adisu
Ateneo Federico II, Campania Innovazione, Sannio Europa, Consorzio Asi
di Napoli, Consorzio Asi di Salerno, Comune di Roccarainola, Comune di
San Vitaliano, Comune di Pompei, Comune di Castellammare di Stabia,
Comune di Portici, Comune di Pozzuoli, Comune di Cardito, Comune di
Poggiomarino, Comune di Cicciano, Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione
della Regione Campania (ARLAS), Presidenza Consiglio Regione



CURRICULUM VITAE AVV. CLAUDIO VITALE5

Campania, Comune di Baronissi, Comune di Castello di Cisterna, Comune
di Boscotrecase, Comune di Pimonte, ITS (Istituto per la mobilità
sostenibile nei trasporti ferroviari), DIGIT Campania (Regione Campania),
Scuola Regionale di Protezione Civile, S.A.P.NA (sistema ambiente
Provincia di Napoli), Comune di Piano di Sorrento, Comune Nocera
Inferiore, Recupero Crediti s.r.l. socio unico Camera di Commercio di
Napoli, Azienda Ospedaliera dei Colli, Comune di Marcianise, Comune di
Mondragone, Comune di Striano, Azienda Mobilità Trasporto Sannio;
Ente Provinciale Turismo di Benevento, Comune di Carinaro, Asia Napoli,
Italia Lavoro S.p.A., MIBAC Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Campania, I.A.C.P. Salerno, Metro Campania Nordest
s.r.l., I.A.C.P. Napoli, Comune di Afragola, Comune di Grumo Nevano,
Comune Marano di Napoli, Comune di Polla, Formez Italia S.p.A.,
Comune d Camposano, Comune di Pignataro Maggiore, Napoli Servizi
S.p.A., IFEL Campania, Comune di Giugliano in Campania, Comune di
Centola, I.A.C.P. Caserta, Comune di Forio, Comune di Casalnuovo,
Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale, Comune di
Benevento, Comune di Bacoli, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II, Anas S.p.A., Comune di Angri, Comune di Parete, Agenzia Campana
per la mobilità sostenibile (ACAM Regione Campania), Comune di San
Prisco, Fondazione IDIS, Comune di Palma Campania, Provincia di
Salerno, Provincia di Avellino, Comune di Cercola, COFASER (ente
pubblico Consorzio Farmacie e Servizi), GAL Colline Salernitane, Unione
Pro Loco Italia, Comune di Striano, Polizia di Stato, Comune di Carinola,
Azienda Ospedaliera dei Colli, Regione Abruzzo, Mostra D’Oltremare,
Comune di Melito, Asl Napoli 1, Comune di Santa Maria a Vico, Comune
di Teano, Consorzio Bonifica in Destra del Fiume Sele, Agenzia Nazionale
Giovani, SMA Campania, Comune di Corbara, Comune di Vairano,
Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Mugnano e Calvizzano, Comune di
Crispano, Comune di Montecorvino Rovella, Azienda Ospedaliera San
Giovanni e Ruggi, ATO2 Campania, Comune di Sarno, Nocera
Multiservizi del Comune di Nocera Inferiore, Comune di Pagani, ASEA,
ATO Calore Irpino, Asl Salerno, Parco Regionale fiume Sarno, Comune
Sant’Arpino, Comune di Tramonti, Federazione Ciclistica Italiana, Comune
di Casal di Principe, Comune di Brusciano, ASL Avellino, Centro Servizi
Volontariato della Provincia di Salerno (Sodalis), Comune di Pontecagnano
Faiano, Asl Benevento, Comune di San Felice a Cancello, Comune di
Bellizzi, Comune di Siano, Comune di Caposele, Servizi Idrici Ausino,
Comune di Fisciano, Camera di Commercio Caserta, Consorzio Unico
delle Province di Napoli e Caserta, Comune San Leucio del Sannio,
Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS), Consorzio Asi
Caserta, Comune di Ottaviano, Comune di Gricignano di Aversa,
Associazione Borghi Autentici d’Italia, Asia Benevento, Compagnia
Trasporti Pubblici di Napoli (CTP), Comune di Trentola Ducenta,
Eurosportello Camera di Commercio di Napoli, Comune di Pratola Serra,
Azienda Ospedaliera dei Colli.

ISTRUZIONE e TITOLI
Dicembre 2013 - oggi

Gennaio 2015

Maggio 2014 - oggi

Docente di Diritto Processuale Civile presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa per gli AA.AA.
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 effettuando corsi relativi
alla materia delle “garanzie del credito”;
Assegnista di ricerca presso TEST scarl quale Ricercatore Senior esperto
in aspetti giuridici nell’ambito del diritto civile per l’analisi della sicurezza
dei sistemi di trasporto – Università di Salerno;
Nomina di conciliatore sindacale abilitato alle conciliazioni di controversie



CURRICULUM VITAE AVV. CLAUDIO VITALE6

Febbraio 2014

Gennaio 2014 - oggi

Luglio 2013

Dicembre 2012

Novembre 2012

Ottobre 2010 - Febbraio
2011

Maggio 2010

Marzo 2010

Gennaio 2006 – ad oggi

Novembre 2005

Ottobre 1996 - Novembre
2001

Settembre 1991 -Luglio 1995

FORMAZIONE
Gennaio 2016

Giugno 2015

Giugno 2015

di lavoro ex art. 411 c.p.c. e L. 533/1973;
Master di specializzazione post laurea  in: “Europrogettazione” dei
fondi comunitari strutturali e diretti – c/o Europa Cube Innovation –
iscritto Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR;
Cultore della materia in: Diritto Amministrativo ed Istituzione di
Diritto Pubblico oltre a collaborare nelle materia di Diritto dei
Contratti Pubblici, Diritto delle Autonomie Regionali e Locali
afferenti alle predette materie di cultore, presso l'Università del Sannio –
Dipartimento di Diritto –Economia-Management dell’Area Scientifica ed
Economico Aziendale ;
Vincitore di Concorso pubblico indetto dal Comune di Striano per
posizione di istruttore direttore amministrativo (ctg. D1) presso il servizio
affari generali – contratto a tempo determinato e parziale;
Assegnista di ricerca dell’Università di Salerno in ambito del diritto
civile per la realizzazione del progetto: “Profili giuridici del contratto di
trasporto e dell’utilizzo delle infrastrutture essenziali per il trasporto”
(Facoltà di Ingegneria Industriale e Giurisprudenza);
Secondo nella graduatoria di merito quale procuratore d’udienza della
Provincia di Napoli per l’anno 2012/13;

Master di specializzazione post laurea  in: “Gestione,
Amministrazione del Personale e Diritto del Lavoro” – c/o Be More
s.n.c. Napoli;

Avvocato abilitato al patrocinio a spese dello Stato

Idoneo nella selezione pubblica per l’affidamento di incarichi nell’area
amministrativa nel Comune di Ischia come da avviso pubblicato in data
31/05/2010;

Avvocato - iscrizione n. 27886 Ordine Avvocati di Napoli tessera n°
AA007904 in data 24/01/2006;

Idoneo per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento conseguita il
22/11/2001 con votazione 95/110) con tesi sperimentale in Medicina
Legale e delle Assicurazioni dal titolo: “Il danno biologico
nell’infortunistica sul lavoro” presso l’Ateneo “Federico II” ;

Maturità Scientifica, liceo scientifico “Sbordone” di Napoli (con
votazione 55/60);

CORSI DI FORMAZIONE:
- “La lite temeraria, responsabilità e nuovi ambiti applicativi” presso il

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “La riforma del condominio” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati

di Napoli;
- “Il risarcimento del danno al pedone” presso il Consiglio dell’Ordine

Avvocati di Napoli;
- Corso intensivo di formazione sulla “Progettazione europea” presso la

sede A.G.I.S. di Roma;
- Partecipazione all’EURODAYS evento organizzato dalla Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche di Coesione
Territoriale finalizzato all’analisi del PON Governance 2014-2020 e
delle politiche di coesione dell’UE – presso la tendostruttura di Piazza
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Febbraio 2015

Febbraio 2015

Giugno 2014

Maggio 2014

Aprile 2014

Marzo 2014

Giugno 2013

Aprile 2013

Marzo 2013

Febbraio 2013

Ottobre 2012

Luglio 2012

Giugno 2012

Maggio 2012

Dante a Napoli;
- “Il regime dei licenziamenti individuali e collettivi” presso il Consiglio

dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio” presso il

Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Fare impresa con la Cultura” presso il Consiglio dell’Ordine dei

Commercialisti di Napoli;
- “Il processo civile telematico” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati

di Napoli;
- “Obbligazioni e contratti – la giurisprudenza del foro napoletano e gli

orientamenti nazionali ed europei” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;

- “Il deposito degli atti giudiziari a mezzo posta elettronica certificata”
presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “L’assicurazione professionale” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;

- “Deontologia forense e responsabilità professionale” presso il
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “La disciplina dei licenziamenti, profili processuali e sostanziali” presso
il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “Centrali rischi private e pubbliche – trattamento dei dati personali e
privacy” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “Il danno alla persona, dolo eventuale e colpa cosciente” presso il
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “Giustizia Amministrativa” presso il TAR Campania organizzato dal
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “Appalti pubblici” presso il TAR Campania organizzato dal Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- “Il disagio minorile a Napoli” organizzato dall’Università Federico II
di Napoli;

- Ordinamento professionale forense” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;

- “La sostenibilità nei trasporti attraverso la rete” - evento Mobilitytech
del Comune di Napoli, Regione Campania e Ministero dei Trasporti;

- “Ferrovie regionali e reti metropolitane: impianti, materiale rotabile e
misure di finanziamento” - evento Mobilitytech del Comune di Napoli,
Regione Campania e Ministero dei Trasporti;

- “Le gare nel sistema mobilità” - evento Mobilitytech del Comune di
Napoli, Regione Campania e Ministero dei Trasporti;

- “Sistemi urbani di trasporto di superficie su ferro e su gomma” -
evento Mobilitytech del Comune di Napoli, Regione Campania e
Ministero dei Trasporti;

- “Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni” –
evento Forum PA del Ministero dello Sviluppo Economico e
Presidenza Consiglio dei Ministri

- Convegno Almalaurea: “Laurearsi in tempi di crisi come valorizzare gli
studi universitari”;

- “La composizione della crisi da sovraindebitamento” presso il Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Napoli;

- Il minore e le nuove regole della comunicazione – il minore e le regole
comportamentali”;
- La riforma forense tra principi costituzionali e liberalizzazioni” presso il
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;



CURRICULUM VITAE AVV. CLAUDIO VITALE8

Aprile 2012

Marzo 2012

Novembre 2011

Giugno 2011

Maggio 2010

Gennaio 2010

Dicembre 2009

Settembre 2009

Maggio 2009

Aprile 2009

Gennaio 2009

Dicembre 2008

Giugno 2008

Maggio 2008

Giugno 2003

- Aspetti problematici dei contratti bancari – interessi nel conto corrente”
presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Centrale rischi private e pubbliche: funzionamento, accesso e tutela degli
interessati” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- Mediazione obbligatoria presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di
Napoli;
- Procedimento Disciplinare presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di
Napoli;
- La tutela dei Consumatori presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di
Napoli;
- “Mediazione e Conciliazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010” presso la
Camera di Commercio di Napoli ed organizzato dall’Associazione
Nazionale Conciliatori;
- “Le tipologie delle locazioni ad uso abitativo e la durata: i recenti
orientamenti giurisprudenziali; sulle rinnovazioni tacite dei contratti di
locazione pregressi e sul loro regime economico” presso il Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Comunione e condominio, la nascita del condominio e le varie
tipologie” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “La ripartizione delle spese condominiali nei rapporti interni - le tabelle
millesimali” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “L’incontestabilità della prova legale” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;
- “Le novità in materia di esecuzione – recupero credito” presso il
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Organizzazione, Marketing ed Informatizzazione degli studi legali”
presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Riforma del codice di procedura civile- il rito sommario - il tentativo di
conciliazione ed il ruolo dell'avvocato” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;
- “Professione forense ed Enti Pubblici” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;
- “La successione nei rapporti locativi-abitativi” presso il Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Spese di lite temeraria, proposta transattiva e misure coercitive” presso il
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “I diritti dei consumatori, la Class Action, i contratti e le procedure di
conciliazione” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Processo Civile Telematico” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di
Napoli;
- “Processo di cognizione- decreto ingiuntivo e procedimento di convalida
di sfratto” presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Processo di cognizione - le tutele sommarie non cautelari: ordinanze
anticipatorie ex art.186 bis, ter, quater, cpc” presso il Consiglio dell’Ordine
Avvocati di Napoli;
- “Processo di cognizione - i procedimenti cautelari” presso il Consiglio
dell’Ordine Avvocati di Napoli;
- “Il lavoro a termine nell'Unione Europea” presso la Fondazione
dell'Avvocatura Napoletana;
- Diritto del Mare – regime interno ed internazionale presso la Corte di
Appello di Napoli (Castel Capuano);
- Deontologia e Ordinamento professionale presso il Sindacato Forense di
Napoli;
- “Concordato Preventivo e Concordato Fallimentare” presso il Sindacato
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Forense di Napoli;
- Corso di specializzazione in materia di “privacy- informatica giuridica -
firma digitale – processo telematico” presso il Sindacato Forense di Napoli

Principali materie oggetto
dello studio ed eventuali
pubblicazioni e ricerche

Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto del Lavoro, Diritto
Amministrativo e Diritto della Navigazione – attività di conciliazione
stragiudiziale.
Pubblicazioni e ricerche in discipline giuridiche e redazione atti
normativi e di regolamentazione:
“Contratto di appalto” C. Vitale in “Percorsi di Diritto dell’Impresa
Industriale” 2013 - Edizioni Scientifiche Italiane pag. 61-72;
“Accesso agli atti nella scuola – il caso delle prove d’esame” C.Vitale in
“Amministrativ@mente” rivista elettronica di Diritto Amministrativo
(ISSN 2036-7821) fascicolo 7-8/2013;
Relazione sui “danni e responsabilita’ civile nel contratto di trasporto
ferroviario” – Università degli studi di Salerno – Dipartimento di
Ingegneria Industriale progetto Insist - POR Campania;
Relazione sui “danni e responsabilità da inquinamento acustico dei treni e
delle infrastrutture essenziali” - Università degli studi di Salerno –
Dipartimento di Ingegneria Industriale progetto Insist - POR Campania;
Relazione sulla “responsabilita’ nel contratto di trasporto ferroviario -
implicazioni legali e analisi della sicurezza dei sistemi marcia treno” -
Progetto di Ricerca “VERO Virtual Engineering for Railway and
autOmotive” - Università degli studi di Salerno e Federico II;
Relazione sulla “analisi delle implicazioni legali connesse alla validazione
mediante simulatori di sistemi di sicurezza reali per il distanziamento dei
treni” - Progetto di Ricerca “VERO Virtual Engineering for Railway and
autOmotive” - Università degli studi di Salerno e Federico II;
Estensore del disegno di legge della Regione Campania per la costituzione
dell’Azienda Unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;

• Referenze Attestato di apprezzamento del Presidente dell’A.Di.S.U. Federico II per
l’attività di recupero dei crediti delle borse di studio di vari anni accademici
in favore dell’Azienda;
Attestato di riconoscimento da parte dei vari Direttori dell’A.Di.S.U.
“L’Orientale” per l’attività professionale prestata;
Attestato di riconoscimento da parte del Presidente dell’A.Di.S.U.
“Parthenope” per l’attività professionale prestata;
Attestati di lodevole servizio dei vari Direttori dell’A.Di.S.U. Federico II,
per lo svolgimento delle funzioni di Legale ed Ufficiale Rogante
dell’Azienda Pubblica;
Attestato di lodevole servizio del Responsabile dell’Ufficio personale della
Fondazione Campania dei Festival per l’attività legale prestata;
Riconoscimenti scritti da parte delle A.Di.S.U. “Salerno” – “Suor Orsola
Benincasa” – “Parthenope” – “SUN” per il supporto tecnico-legale
prestato per la risoluzione di varie problematiche legate al diritto allo studio
universitario, ai servizi erogati in favore degli studenti ed al funzionamento
delle Aziende;
Lettera di ringraziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dipartimento Protezione Civile) per l’organizzazione dell’evento del
World Urban Forum 6;
Attestato di riconoscimento da parte dell’Università Federico II, Ansaldo e
Hitachi Rail Italy S.p.A. per l’eccellente contributo scientifico offerto
nell’ambito della ricerca giuridica applicata ai settori automobilistico e
ferroviario.
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Prima lingua Italiano
ALTRE LINGUE Inglese – conseguimento dell’ attestato di specializzazione in inglese

commerciale - BULATS (Business Language Testing System) rilasciato
dall’Università di Cambridge – upper level

• Capacità di lettura ottimo
• Capacità di scrittura ottimo
• Capacità di espressione
orale

ottimo

ALTRE LINGUE Spagnolo
• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura discreto
• Capacità di espressione
orale

buono

Capacità e competenze
relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Capacità organizzative e gestionali, problem solving, dinamismo e
responsabilità, buona capacità di analisi e di adattamento a tutti i contesti
lavorativi, propensioni al contatto con il pubblico, motivazione al ruolo
con capacità gestionali e relazionali.
Sono propenso al “work in team” in quanto stimola molto la mia
comunicatività e le capacità relazionali.
Motivazione:non considerare il lavoro solo come una fonte di guadagno,
ma come bisogno di autorealizzazione, al fine di consentire una crescita sul
piano professionale e personale. Ritengo la collaborazione con gli altri
essenziale per poter svolgere al meglio la mia professione.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzatore della stipula e redattore del protocollo d’intesa tra la Guardia
di Finanza ed un’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario in
Campania (A.Di.S.U. Ateneo Federico II) per debellare il fenomeno delle
dichiarazioni mendaci per la percezione indebita dei benefici previsti dal
diritto allo studio universitario (borse di studio, servizio mensa, servizio
residenza, ecc.) al fine di ridurre l’attività di recupero credito dell’Adisu;
Partecipazione allo staff organizzativo dell’evento World Urban Forum 6
con UN-Habitat (Nazioni Unite) che ha consentito di accogliere a Napoli
dal 1 al 7 settembre 2012 delegazioni di 186 nazioni del Mondo con la
partecipazione di capi di Stato e Ministri per la discussione delle
problematiche urbane;
Segreteria organizzativa della Mostra Regina Margherita al Palazzo Reale di
Napoli con la collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali,
Fondazione Dnart e Regione Campania.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conseguimento degli attestati di specializzazione (Microsoft Office User
Specialist) del pacchetto OFFICE (WORD-EXCEL- POWERPOINT-
OUTLOOK- ACCESS) rilasciati dalla sede centrale della MICROSOFT.
Padronanza delle varie modalità d’uso di internet e conoscenza del
linguaggio DOS. Esperienza nell'installazione e configurazione di sistemi
operativi Windows 95/98/NT/2000/ME/XP e nell'installazione e
configurazione di reti LAN (cablate e Wi-Fi).
Ampia e specifica conoscenza delle strumentazioni informatiche di diritto e
delle banche dati (Pluris UTET – Juris Data GIUFFRE’ – Lex 24 Sole 24
ORE).
Buona padronanza dei processi della pubblica amministrazione e della
gestione e programmazione dei fondi comunitari (es. fondi europei POR
Campania).

CONOSCENZA LINGUE
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Capacità e competenze
artistiche Musica, scrittura,
disegno ecc.

Disegno: realizzazione del logo ufficiale dell’Adisu Ateneo Federico II
Arte presepiale e partecipazione ad esposizioni nazionali.

Patente B
Ulteriori informazioni Assicurato per la responsabilità civile professionale con massimale di €

1.000.000,00 con Lloyd’s polizza n°BZ6N007837B del 6/6/2016.
Congedato dagli obblighi di leva

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Pertanto dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente
curriculum corrisponde a verità ed, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. Inoltre, ai sensi del d.lgs
196/03 si autorizza il trattamento dei dati personali ai fini della selezione. In ottemperanza all’obbligo di riservatezza e segretezza di cui agli art. 9 e 17 del Codice
deontologico i nominativi dei clienti sono sostituiti da diciture generiche indicanti il settore di appartenenza con l’esclusione delle P.A..

Napoli, 21/10/2016 AVV. CLAUDIO VITALE
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ALL.N.1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto  CLAUDIO VITALE, nato a NAPOLI il 11/06/1977, C.F.VTLCLD77H11F839C,

residente in NAPOLI alla Via EDUARDO NICOLARDI N°5 con studio in Napoli alla Via E.

Nicolardi n°5 – tel 0810106858 - fax 0810100743 – pec: claudiovitale@avvocatinapoli.legalmail.it

– mail avvocatoclaudiovitale@gmail.com

DICHIARA *
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.

n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

di essere esercitare prevalentemente la propria attività professionale nelle seguenti materie:
civile, lavoro, amministrativo, responsabilità civile e recupero credito per varie Pubbliche
Amministrazioni come risultante dagli incarichi di seguito indicati.
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ATTIVITA’ DI LEGALE DEL DICHIARANTE PER

VARIE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

COMUNE DI POZZUOLI

1. Conferimento n°19 incarichi legali per n°19 contenziosi in materia di responsabilità civile,

giuste determinazioni del servizio Avvocatura numeri: 1685 del 27/9/2016, 1318 del

27/7/2016, 793 del 12/5/2016, 468 del 24/3/2016, 244 del 18/2/2016, 2277 del 14/12/2015,

1865 del 27/10/2015, 1808 del 16/10/2015, 848 del 5/5/2015, 358 del 23/2/2015, 2303 del

3/12/2014, 1147 del 16/6/2014, 893 del 9/5/2014, 241 del 13/2/2014, 1732 del 23/10/2013,

1450 del 5/9/2013, 894 del 22/5/2013, 652 del 10/4/2013, 44 del 10/1/2013;

2. Conferimento di n° 10 incarichi di opposizioni a verbali di accertamento e sanzioni
amministrative-multe(OIA) giuste determinazioni del servizio Avvocatura numeri: nn. 1388

del 03/08/16 e 1825 del 14/10/2016;

3. Conferimento di numero n°1 incarico legale per il recupero credito in favore della P.A.,

giusta determinazione del servizio Avvocatura n. 1603 del 15/9/2016;

COMUNE DI MARIGLIANO

4. Conferimento n°23 incarichi legali di difesa in giudizio per n°23 contenziosi di lavoro da

parte del Comune di Marigliano giuste determinazioni numeri: 90 del 21/1/2011, 2060 del

25/12/2010, 1024 del 16/6/2010, 832 del 6/5/2010, 816 del 5/5/2010;

5. Conferimento n°1 incarico legale di difesa in giudizio per n°1 contenzioso amministrativo
(contratti pubblici) innanzi al Tar Campania giusta delibera di Giunta comunale n. 77 del

12/7/2011;
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6. Conferimento n°29 incarichi legali di difesa in giudizio per n°29 contenziosi di lavoro da

parte del Comune di Marigliano giusta deliberazione di Giunta comunale n°38 del 27/4/2011,

determinazione n. 91 del 21/1/2011 e deliberazione di Giunta comunale n°13 del 30/9/2009

COMUNE DI MARCIANISE
7. Conferimento n°2 incarichi legali per n° 2 contenziosi in materia di responsabilità civile,

giuste determinazione n.791 del 7/5/2013;

COMUNE DI BACOLI

8. Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di responsabilità civile,

giusta deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 22/1/2015

9. Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di responsabilità civile,

giusta deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 13/2/2014

COMUNE DI TELESE TERME

10.Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di responsabilità civile,

giusta determinazione n.37 del 7/5/2012;

COMUNE DI CERCOLA

11.Conferimento n°1  incarico legale per n°1 contenzioso in materia di responsabilità civile,

giusta determinazioni n. 74 del 8/2/2016, n.516 del 17/7/2014;

12.Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di diritto amministrativo
(diritto urbanistico e dell’edilizia), giusta determinazione n.303 del 17/6/2015;

COMUNE DI CAMPOSANO

13.Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di responsabilità civile,

giusta delibera di Giunta comunale n°11 del 29/1/2015;

14.Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia di diritto amministrativo
(procedura espropriativa), giusta delibera di Giunta comunale n°60 del 3/9/2015;

COMUNE DI PORTICI

15.Conferimento n°2 incarichi legali per n°2 contenziosi in materia di opposizione a verbali di
accertamento e sanzioni amministrative-multe(OIA), giusta delibera di Giunta comunale

n°69 del 25/2/2016 e n°446 del 22/10/2015;

ADISU ATENEO FEDERICO II

16.Conferimento n°200 incarichi legali per il recupero credito di centinaia di borse di studio anni

accademici vari da parte dell’Adisu Ateneo Federico II in favore del dichiarante giuste note
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prot.: 8676 del 1/12/2010, 5119 del 23/7/2010, 2645 del 13/4/2010, 1891 del 15/3/2010, 2838

del 21/4/2009, 8765 del 4/12/2008, 8762 del 4/12/2008, 8188 del 18/11/2008, 7929 del

12/11/2008, 4984 del 28/7/2008, 4861 del 21/7/2008, 3758 del 3/6/2008, 3602 del 26/5/2008,

3552 del 23/5/2008, 3450 del 20/5/2008, 3433 del 20/5/2008, 3070 del 2/5/2008, 2487 del

10/4/2008, 2368 del 8/4/2008, 2169 del 31/3/2008, 2089 del 25/3/2008;

17.Nota prot. 2827 del 19/4/2010 a firma del D.G. e del Presidente dell’ Adisu Ateneo Federico II

con il quale si conferisce al dichiarante n°1 incarico legale in materia civile per richiedere un

accertamento tecnico preventivo relativamente ai locali dell’ex Mensa Centrale sita in Napoli

alla Via Mezzocannone n°14;

18.Nota prot. 3592 del 24/5/2010 a firma del D.G. e del Presidente dell’ Adisu Ateneo Federico II

con il quale si conferisce al dichiarante n°1 incarico legale in materia civile per la

rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione nel giudizio promosso ad istanza dello studio

Tecnico Corvino-Multari;

19.Nota prot. 6574 del 4/40/2010 a firma del D.G. dell’ Adisu Ateneo Federico II con il quale si

conferisce al dichiarante n°1 incarico legale per la redazione di un parere per l’Ufficio del

Personale in materia di lavoro nella P.A. (assegni familiari);

20.Nota prot. 348 del 17/1/2008 a firma del D.G. dell’ Adisu Ateneo Federico II con il quale si

conferisce al dichiarante n°1 incarico legale per la redazione di denuncia/querela contro ignoti

per l’evento accaduto il 30/11/2007 presso la Residenza Universitaria “De Amicis”;

21.Nota prot. 248 del 10/1/2008 a firma del D.G. dell’ Adisu Ateneo Federico II con il quale si

conferisce al dichiarante n°1 incarico legale per il giudizio in materia di lavoro innanzi al

Tribunale di Napoli sez. Lavoro tra Rinaldi Giuseppina/Adisu Federico II dove risulta il

conferimento dell’incarico di difesa dell’Azienda da parte del dichiarante;

ENTE D’AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI (ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO)

22.Conferimento di numero n°6 incarichi legale per n°6 contenziosi di recupero credito in

favore della P.A., giusta determina n. 13 del 22/01/2015 del Commissario Straordinario

FONDAZIONE DONNAREGINA (REGIONE CAMPANIA)
23. Conferimento n°1 incarico legale per n°1 contenzioso in materia civile, giusta delibera del

CdA della Fondazione del 2/7/2012;

CONSORZIO ASI NAPOLI
24.Conferimento n°1 incarico legale di difesa in giudizio per n°1 contenzioso civile giusto

decreto del Commissario Straordinario n. 214 del 24/12/2013;

25.Conferimento n°1 incarico legale per resistere a ricorso di consulenza tecnico preventiva
innanzi al Tribunale Civile di Napoli giusto decreto del Commissario Straordinario n. 180 del

30/07/2012;
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26.Conferimento n°1 incarico legale di difesa in materia civile, giusto decreto del Commissario

Straordinario n. 161 del 30/10/2014), per promuovere l’opposizione al decreto ingiuntivo

n°23043/2014 emesso in favore della Telecom Italia S.p.A.;

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

27.Conferimento n°20 incarichi legali in materia fallimentare con insinuazioni al passivo in oltre

20 fallimenti in favore della Camera di Commercio per il tramite della Recupero Crediti s.r.l.

giusta nota di incarico prot. 139 del 29/9/2015

Con la presente si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, al trattamento delle informazioni contenute nella presente dichiarazione

esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in

oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro.

Data, 21/10/2016
AVV. CLAUDIO VITALE

Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.


