Avv. Luigi Vingiani
Curriculum vitae
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Nome e cognome:

Luigi VINGIANI

Luogo e anno di
nascita:

Castellammare di Stabia (NA), 1959

Nazionalità:

Italiana

Stato Civile:
Recapito:
E-mail:

STUDI, ESPERIENZE FORMATIVE E LAVORATIVE
Diploma di Maturità Scientifica - presso il Liceo "Francesco Severi " di Castellammare di
Stabia (NA)
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli
nell'anno 1983. Tesi in Diritto e procedura penale militare dal titolo: "Il reato di
insubordinazione”
Nel biennio 1984-1986, praticante Avvocato del Foro di Napoli nello Studio Legale Vingiani,
con il quale ha collaborato nell'attività del "S.A.P.P.I. (Sindacato Autonomo Piccoli Proprietari
immobiliari) “e nella redazione del giornale "Il Timone”.
Segretario del movimento civico “Oro di Stabia”
Abilitato al patrocinio nel 1986 –
Esame di Procuratore legale sostenuto presso la Corte di Appello di Napoli. Iscritto all'Albo
degli Avvocati e Procuratori di Napoli dal 1989 e poi di Torre Annunziata dalla sua istituzione
(1995) al numero: 730/05.
Abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni superiori
dal 2001.
Ha discusso centinaia di ricorsi innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Ha proposto ricorsi innanzi alla Corte di Giustizia Europea.
Ha patrocinato con successo anche innanzi alle Magistrature Penali difendendo imputati per
reati e violazioni edilizie, reati societari ed in particolare per reati contro la pubblica
amministrazione.
Ha difeso centinaia di contribuenti anche innanzi alla Magistratura Tributaria in particolare
in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Napoli, Caserta e Salerno ed
in secondo grado innanzi a quella Regionale della Campania.
Ha ricoperto incarichi sia di custode giudiziario che di curatore.
E’ stato inserito nell’albo degli avvocati di fiducia del Banco di Napoli.Lo scrivente dirige il proprio studio professionale avvalendosi di collaboratori e dipendenti
ed utilizzando i più moderni strumenti operativi e di ricerca.
Avvocato difensore del Comitato Acqua iscritto al Forum Italiano dei Movimenti per
l’Acqua.
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Sovente è stato patrocinante presso i Tribunali Amministrativi Regionali.
Ha discusso cause anche innanzi al Consiglio di Stato.
Ha avuto modo di assistere e rappresentare in giudizio sia Enti Pubblici e sia Enti di
interesse pubblico.
Consulente legale esterno azienda Autonoma Cura soggiorno e turismo di Pompei e di
diverse società di capitale.
Consulente legale di una società di leasing che opera sull’intero territorio nazionale.
Dal proprio studio professionale, diversi collaboratori hanno cominciato a svolgere attività
professionale autonoma dopo aver superato brillantemente gli esami di abilitazione di
avvocato.
Socio e fondatore dell’Associazione Forense presso il Tribunale di Torre Annunziata sezione
distaccata di Castellammare di Stabia di cui è stato eletto Presidente sino al 30.5.2003 ove
in precedenza ha svolto dal 1989 prima funzioni di Tesoriere e poi quella di Segretario.
Nel biennio 2005-2007 ha ricoperto anche la carica di Vice Presidente.
Nominato Vice Pretore presso la Pretura Circondariale di Napoli sezione distaccata di
Gragnano e poi Giudice Onorario di Tribunale ha celebrato processi sia in materia civile sia
in materia penale presso le sezioni di Gragnano, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e
Nocera Inferiore.
Nominato Giudice di pace con D.M. del 2002 ha prestato servizio dal 2003 presso l’Ufficio di
Gragnano sino al 2004 poi presso l’ufficio di Salerno dove è tuttora in carica.
Dal 1.11.2010 incaricato per le funzioni anche presso il Giudice di pace di Eboli.
Nel 2014 nominato reggente per l’Ufficio del Giudice di pace di Amalfi.
Dal 2007 eletto componente del Direttivo nazionale dell’associazione nazionale giudici di
pace e Presidente distrettuale di Salerno.Rieletto nel 2010.
Nel 2012 eletto componente della Giunta Nazionale rappresentante per il Sud Italia.
Incaricato dal Direttivo nazionale dell’Associazione Giudici di Pace quale componente della
Commissione per predisporre una proposta di legge di riforma della magistratura onoraria.
Nominato dall’Assemblea nazionale dell’Associazione Giudici di Pace componente della
Commissione per vagliare l’unificazione delle associazioni di categoria dei giudici di pace.
Incaricato dal Direttivo Nazionale dell’Associazione Giudici di Pace di curare e commentare la
selezione di giurisprudenza dei Giudici di pace italiani pubblicata sul sito ANGDP.it Incaricato dal Direttivo Nazionale dell’Associazione Giudici di Pace di predisporre ed assistere
centinaia di colleghi di tutta Italia in giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Europea a
Strasburgo.
Componente della terna di avvocati incaricati dal Direttivo Nazionale dell’Associazione Giudici
di Pace di predisporre le rivendicazioni a tutela della categoria e di promuovere i relativi
giudizi.
Nominato nel 2014 SEGRETARIO NAZIONALE della CONFEDERAZIONE DEI GIUDICI DI
PACE
come componente DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE
SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DEL C.N.F. (CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE).
Indicato

Delegato della Confederazione Nazionale Giudice di Pace per le tematiche previdenziali della
categoria con la Cassa Forense e con L’INPS.
Collabora con diverse riviste giuridiche e telematiche.
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Dal 2009 cura la selezione di giurisprudenza italiana dei Giudici di pace sulla rivista
“Solodiritto” supplemento mensile di Italia Oggi.
E’ stato designato, di concerto tra i Consigli dell’Ordine Professionale delle Circoscrizioni di
Napoli, Nola e Torre Annunziata, nella terna dei componenti al Comitato Regionale di
Controllo
ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della L.R. N.4 del 2.2.1993 e dal comma 2
dell’art.3 della L.R. n.21 del 14.6.1993.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata con delibera del 16.10.2000, ha,
inoltre, designato il sottoscritto quale componente per la Commissione di Esami Avvocato
nell’anno 2000 per il distretto della Corte di Appello di Napoli. Nominato Presidente della
Sesta Commissione di Esami Avvocato anno 2000 con decreto del Ministro di Giustizia del
16.7.2001
Nuovamente designato quale componente per la Commissione di Esami Avvocato
nell’anno 2002 per il distretto della Corte di Appello di Napoli.
Nominato Presidente della Sesta SottoCommissione di Esami Avvocato anno 2000 con
decreto del Ministro di Giustizia del 16.7.2001
Nominato Presidente della Seconda SottoCommissione di Esami Avvocato anno 2002
con decreto del Ministro di Giustizia del 4.12.2002.
Nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata componente del
Comitato di redazione della rivista “Acta Forensia”.
Nuovamente designato dal Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata quale componente della
Commissione di Esami Avvocato per l’anno 2009 per il distretto della Corte di Appello di
Napoli e nominato con decreto del Ministro di Giustizia componente della VI sottocommissione
Designato dal Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata quale componente della
Commissione di Esami Avvocato per l’anno 2010 per il distretto della Corte di Appello di
Napoli e nominato con decreto del Ministro di Giustizia quale Presidente XIV
sottocommissione.
Designato dal Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata quale componente della
Commissione di Esami Avvocato per l’anno 2011 per il distretto della Corte di Appello di
Napoli e nominato con decreto del Ministro di Giustizia quale Presidente III
sottocommissione
Designato dal Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata quale componente della
Commissione di Esami Avvocato per l’anno 2012 per il distretto della Corte di Appello di
Napoli e nominato con decreto del Ministro di Giustizia quale Presidente IV
sottocommissione
Designato dal Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata quale componente della
Commissione di Esami Avvocato per l’anno 2013 per il distretto della Corte di Appello di
Napoli e nominato con decreto del Ministro di Giustizia quale Presidente VI
sottocommissione
Già componente dell’Ufficio legale regionale del CO.DA.CONS (coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori) onlus Regione
Campania.
Già Responsabile dell’Ufficio legale Codacons territoriale di Castellammare di Stabia e
di altri 27 Comuni limitrofi.
Negli ultimi anni ha patrocinato in sede giudiziaria e, con risultati totalmente positivi, migliaia
di cittadini nella tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti avverso la pubblica
amministrazione ed aziende di rilevanza nazionale fornitrici di beni e consumi difendendo
anche il Codacons Nazionale e numerosi utenti in centinaia di processi innanzi alle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione.
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Numerose decisioni hanno avuto rilevanza nazionale e sono state pubblicate su riviste
nazionali e siti giuridici. [ex Multis cfr. Adusbef.it Altalex.it; Altroconsumo.it
Ambientediritto.it; Amministrativo.it; Assicurativo.it; Ateneoweb.com; Cittadinolex.it;
Civile.it;
Codacons.it;
Diritto.it;
Dirittonews.com;
Ergaomnes.net;
Forensia.info;
Foroeuropeo.it; Filodiritto.com; Ilgiudicedipace.it; Iusreporter.com; Iusseek.eu; Iussit.eu;
Personaedanno.it; Ricercagiuridica.com; Sicurauto.it; Strademulte.it]
Nominato nel
Consumatori.

2006

Direttore

dell’Ufficio

legale

regionale

dell’Unione

Nazionale

Presidente delle Terme di Stabia s.p.a. (la prima azienda termale del meridione e la terza
in Italia) dal 2006 al 2009 ha partecipato ai Direttivi Nazionali di Federterme. E’ stato
membro di giurie in concorsi artistici. Ha coordinato e curato la presentazione di libri, mostre
di pittura, conversazioni culturali. Ha patrocinato concerti strumentali e vocali in favore di
sodalizi di cura ed assistenza. Ha istituito un premio denominato “Orgoglio Stabiese” con cui è
stato dato un riconoscimento ai concittadini illustri a livello nazionale ed internazionale.
Vice Presidente della sezione Sanità dell’Unione Industriale di Napoli per il triennio
2006 -2009.
Eletto con il 75% dei voti quale componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte
di Appello di Salerno
Nominato nel 2013 Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Salerno
della Libertas Centro Nazionale sportivo (incarico ricoperto sino al 27.12.2013).
Nominato nel 2014 Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di
Benevento della Libertas Centro Nazionale sportivo (incarico ricoperto sino al
27.12.2013).
E’ socio di diversi COMITATI ED ASSOCIAZIONI SOCIO CULTURALI ED UMANITARIE
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI perseguendo l’obiettivo di ritrovare la dimensione
ideale, estetica, morale e solidale nella vita di ogni giorno e nel rispetto delle convinzioni
politiche, ideologiche, filosofiche e religiose di ciascuno.
Ha partecipato a programmi televisivi su problematiche dei consumatori in TV nazionali (Mi
manda Rai Tre) e locali.
Corsi Specialistici: “Tecniche e deontologia della conciliazione” – E’ in possesso di
attestati di partecipazione a numerosissimi corsi e seminari giuridici per un costante
aggiornamento professionale sia in qualità di avvocato che di magistrato in materia di diritto
civile e penale.
Relatore al Convegno “Mediazione, RC Auto e liti condominiali” –Salerno 18-4-12
Relatore al Convegno “L’impugnativa dei ruoli tra processo tributario e civile
Salerno 4/12/13
CONOSCENZE SPECIFICHE
Attività professionale svolta prevalentemente nei seguenti campi: diritti degli utenti e dei
consumatori, diritto di famiglia, diritti reali, risarcimento danni contrattuali ed
extracontrattuali, recupero crediti, diritto condominiale, societario.
LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza della lingua francese, soprattutto scritta.
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: MSDos, Windows
Software: Word, Works, Excell, FrontPage, Access, PGP,...
Ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche.
Buona conoscenza di Internet e dei software connessi (Internet Explorer, Outlook Express
NetMeeting, ...).
Ampia esperienza in materia di ricerca giuridica su Internet.
Tutte le informazioni contenute sono conformi all'articolo 17 del Codice Deontologico Forense
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17/04/1997 con le modifiche introdotte il
16/10/1999 ed il 26/10/2002.
Ai sensi della normativa sulla tutela della privacy si autorizza il trattamento dei dati personali.

Addì 22/05/14

Avv. Luigi Vingiani
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