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CURRICULUM VITAE
Sono nato a Latina in data 02\11\1053 ed ivi residente con studio in
Latina, Largo Torre Acquedotto n. 14 . Sposato dal 1980 ed ho due
figlie.

Dopo il diploma di perito meccanico conseguito presso l’Istituto
Tecnico Industriale di Latina ho deciso di iscrivermi alla Facoltà di
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
e di svolgere il servizio di leva militare (20 mesi) nel corpo della
Marina Militare (grado di sergente) al fine di poter trovare subito un
lavoro.

In data 01\04\1980 mi sono laureato (votazione di 101\110) con la
discussione di una tesi sperimentale intestatata “I programmi
pluriennale in materia edilizia” relatore Prof, Truini (assistente del
docente di Diritto Amministrativo dott. Giannini) per la quale ho
reperito, gran parte del materiale utilizzato, proprio presso L’Istituto
Autonomo delle Case Popolari di Latina ed il Palazzo delle Civiltà e
del Lavoro di Roma ove ha sede l’ANIACAP.

Appena laureato, anno 1980, ho avuto la fortuna di essere assunto
(nella qualità di assistente del capo del personale) presso l’Industria
Farmaceutica denominata Sigma-Tau spa con sede in Roma e
stabilimento in Pomezia Via Pontina Km.30,400 e maturato una
conoscenza ed esperienza sia nell’ambito della gestione del
personale che in quella di gestione dei contratti sia di appalto, che di
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Farmaceutico della Sigma-tau spa e dei suoi dipendenti nonché
quelli relativi lo sfruttamento di alcuni brevetti di principi attivi da parte
di altre società Farmaceutiche sia Italiane che Americane con
pagamento delle relative Royaltis e, nel contempo, svolto compiti
connessi alla gestione delle attività legali dei marchi e brevetti e
sicurezza aziendale.

Durante il periodo di lavoro ho maturato una approfondita
conoscenza di alcune procedure legali e, quindi, deciso di sostenere
l’esame di procuratore legale che, poi, ho superato provvedendo
nell’anno 1990 all’iscrizione nell’albo degli avvocati di Latina (tessera
n. 367) per esercitare la libera professione con la conversione del
rapporto di dipendente della società in quella di consulente al fine di
continuare a curare il recupero dei crediti vantati dalla società
Farmaceutica nei confronti dei grossisti e delle farmacie di gran parte
del territtorio italiano oltre a fornire la consulenza per i fatti aventi
rilevanza legale nonché in favore degli stessi dipendenti nel caso di
bisogno.

In ragione della conoscenza acquisita e della specifica propensione
alla gestione degli immobili ho, poi, deciso di assumere l’incarico di
consulente di una un importante società di Roma del dott. Angelucci
di Roma (Tosinvest di Roma etc….) curando le azioni di sfratto e\o
stipula di contratti relativi ad

immobili situati in Roma oltre alla

sottoscrizione di una convenzione offerta dallo IACP della Provincia
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di Latina per la gestione legale di alcune pratiche che, di volta in
volta, mio sarebbero state assegnate per pervenire alla loro
definizione.

La convenzione prevedeva il solo rimborso delle spese legali nel caso
dell’avvio delle relative azioni con il pagamento del compenso solo
all’esito della completa definizione e, per la gran parte, riguardava il
recupero della morosità, le azioni di rilascio degli immobili occupati
abusivamente

oppure

alcune

procedure

esecutive

immobiliari

connesse con le locazioni.

Lo scrivente ha, inoltre, ottenuto dal Tribunale di Latina la possibilità ,
di svolgere l’attività di custode e delegato alla vendita per alcune
procedure escutive immobiliari promosse, in genere, da alcune
banche in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo
nonché continuato ad esercitare la risoluzione delle controversie in
merito agli alloggi in genere.

Di recente mi sono dedicato alla cure di diverse pratiche del diritto di
famiglia curando lo scioglimento scioglimento delle comunioni
all’esito della separazione e divorzio promuovendo, per le stesse, il
tentativo

di mediazione al fine di ridurre la elevata litigiosità che,

forse a causa della crisi attuale, è aumentata notevolmente e per la
quale si è raggiunta la determinazione che è meglio una brutta
transazione piuttosto che una bella causa.
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Il bonario componimento è divenuto il principio istiratore della mia
professione in ragione dei lunghi tempi della giustizia e del repentino
cambiamento delle giurisprudenza la quale, anche, a causa della
diversità di interpretazione operata dai diversi giudici, molte volte
vengono ad essere annullati gli effetti del risultato conseguito.

Nella speranza di poter, ancora una volta, svolgere la mia attività in
Vs. favore formulo i più cordiali saluti.
Latina lì 18\10\2016

avv. Luigi Esposito
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