
1 

 

Avv. RENATO  GIUSEPPE  FIORENTINO 

Tel. 081 49 77 167 -  Fax 081 5424232 

Piazza G. Bovio n. 22 – 80132 Napoli  
 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

a) Esperienze professionali 

L’avv. Renato Giuseppe Fiorentino è nato a Napoli il 4 aprile 1974, vive e lavora tra  

Napoli e Bari.  

Il  4  aprile 2000 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Bari con  votazione  110 

e lode  la laurea in Giurisprudenza con una tesi in Diritto Privato dal  titolo: "Le Fondazioni 

Bancarie” con  relatore il  Prof. Giuseppe Tucci. 

Il 23.9.2003 ha superato l’esame di avvocato avanti alla Commissione della Corte di 

Appello di Bari ed il successivo 15.10.2003 ha ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli 

Avvocati di Bari, poi trasferito all’Albo degli Avvocati di Napoli.  

Dal maggio  2000 a dicembre del 2002  ha collaborato presso lo Studio Legale Vignola di 

Bari e nel corso di tale collaborazione ha seguito tutti i campi di attività dello Studio, 

approfondendo  particolarmente le branche del Diritto Fallimentare, Diritto Commerciale, 

Diritto Societario, Diritto Bancario e Finanziario,  Diritto Civile, Diritto delle Assicurazioni. 

Dal  11.4.2019   è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.  

Dal mese di gennaio 2004 ad oggi svolge, prevalentemente, assistenza legale e stragiudiziale 

in favore  di Banche e società Finanziarie, società di Telecomunicazioni, società di 

Costruzioni, Enti Pubblici, occupandosi di Diritto Bancario e Finanziario, Responsabilità 

della P.A, Diritto delle  Telecomunicazioni, Diritto Fallimentare, Diritto Immobiliare, Diritto 

delle Assicurazioni, Contrattualistica, Recupero Crediti, Espropriazioni, Diritto del Lavoro e 

Previdenza, Diritto di Famiglia,  Separazioni e Divorzi. 
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Nel corso della propria attività professionale ha acquisito specifiche competenze nelle 

seguenti branche del diritto: 

Diritto Bancario e Finanziario,    assistendo e difendendo numerose Banche e società in oltre 

1000 giudizi di anatocismo, usura, azioni di accertamento negativo del credito, azioni di 

responsabilità dell’intermediario finanziario nel collocamento di prodotti finanziari, azioni 

di recupero crediti; 

Nell’ambito di tale attività ha eseguito centinaia di azioni di recupero crediti sotto forma di  

pignoramenti immobiliari e presso terzi sia contro persone fisiche che contro società; 

Sempre nell’ambito del contenzioso bancario e finanziario assiste e difende la Consap spa,  

società concessionaria del servizio di gestione del Fondo dei c.d. rapporti dormienti istituito 

con  Legge 266/2005; 

Diritto Civile e Commerciale, assistendo e difendendo numerose società di costruzioni, 

società farmaceutiche,  società di intermediazione immobiliare, società di e-commerce, web 

agency, società che operano nel settore del Turismo, della distribuzione di carburante, della 

produzione di prodotti finiti, della distribuzione on line di prodotti farmaceutici; 

Nel settore del Diritto delle  Telecomunicazioni  assistendo e difendendo società di 

telecomunicazioni nelle controversie contro i consumatori e nel recupero dei crediti 

commerciali; 

Con specifico riferimento al Diritto Immobiliare, l’avv. Renato Giuseppe Fiorentino si è 

occupato  di numerose  controversie relative a diritti reali , diritti condominiali e in materia 

di locazioni,  ha seguito numerosi  giudizi di successione ereditari  composti da cospicui 

patrimoni immobiliari, fornendo assistenza legale e assistenza tecnica e urbanistica con la 

collaborazione di esperti ingegneri e architetti con cui da anni collabora; 

Nel settore dei Diritto di Famiglia si occupa principalmente di  separazione personale dei 

coniugi e  di divorzi promuovendo e suggerendo la cultura della conciliazione anche 
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attraverso il ricorso ai novelli istituti di risoluzione alternativa delle controversie ed in 

particolare della crisi familiare quale la mediazione familiare e la  negoziazione assistita. 

Nell’ambito della Responsabilitàà Extracontrattuale e Diritto Assicurativo, ha assistito 

numerosi clienti in azioni di risarcimento danni da responsabilitàà extracontrattuali, anche in 

sinistri stradali con microlesioni. 

Dal 2010 si occupa della Consulenza e Assistenza legale di Enti Pubblici e della Pubblica 

Amministrazione   difendendo numerosi Enti,  tra cui il Comune di Pozzuoli (Na), il 

Comune di Portici (Na), il Comune di Forio (Na), il Comune di Cercola, la Provincia di 

Lecco, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Ottaviano, nel contenzioso civile e 

tributario, in particolare nei giudizi di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale 

della P.A,,  nelle controversie in materia di diritti reali, nei giudizi di opposizione 

all’esecuzione ex art. 615 cpc, nelle controversie in materia di lavoro e previdenza.  

Dal gennaio  2013   è avvocato domiciliatario dell’Inps  presso la Corte di Appello di Napoli 

assistendo l’Istituto di Previdenza in centinaia di giudizi. 

Dal 1° marzo 2020 assiste e difende l’Agenzia delle Entrate Riscossione nel contenzioso 

civile e tributario dei Distretti della Corte di Appello di Roma, Corte di Appello di Napoli e 

Corte di Appello di Salerno. 

Nel mese di maggio 2021 ha vinto la Gara di Appalto per il servizio di assistenza giudiziale 

e stragiudiziale del Comune di Parete (Ce)  insieme al Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti  costituito con lo Studio Legale Schininà  di Siracusa e lo Studio Legale 

Finocchiaro Formentin Saracco e Associati di Torino.   

È stato  socio del Circolo Canottieri Napoli. 

È stato socio fondatore dell’Organismo di mediazione Camera di Mediazione CMC iscritta 

nell’elenco degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia. 

Svolge  assistenza e consulenza giudiziale pro bono in favore delle persone meno abbienti. 

Napoli, 23.03.2022   
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    Avv. Renato Giuseppe Fiorentino  

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 e del DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, con la presente,  Vi autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali  nel limite e per le finalità consentite dalla legge. 

Ai sensi  e  per gli effetti dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 dichiaro, sotto la mia personale 

responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, che le dichiarazioni rese rispondono a verità. 

 

Napoli 23.03.2022    

       Avv. Renato Giuseppe Fiorentino 

 


