
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI: 
 
Luigi Napolitano 
Via Girolamo da Carpi, 6 
00196 Roma 
tel. 0642016557 
e-mail: avvocatonapolitano@gmail.com 
pec: avvluiginapolitano@puntopec.it 
nazionalità italiana 
nato a Nola il 24.11.1945 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA: 
 

- iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 6 giugno 1974 esercita 

la libera professione di avvocato; 
- già assistente di ruolo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

dal 16 aprile 1971 al 31 gennaio 2001. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 
- concorso pubblico per un posto di assistente di ruolo presso l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza. 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

- buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese; 
- buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua francese; 
- conoscenza elementare della lingua tedesca; 
- ha svolto attività di consulenza, nonché di assistenza e difesa in giudizio in 

favore di diverse persone fisiche e giuridiche di diritto privato nonché di 
numerosi enti pubblici, tra i quali ultimi si segnalano: l'Università degli Studi 
di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Azienda 
Universitaria Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 
l’Università l’Orientale di Napoli; 

- ha svolto inoltre prestazioni di consulenza e assistenza in giudizio per 
l’Università Telematica Unitelma Sapienza, l’Università per stranieri di 
Perugia, l'Università degli Studi di Cassino, l'Università degli Studi del 
Sannio di Benevento, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l'Azienda 
Universitaria Policlinico della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, l'Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo, l’Università di Firenze. Ha inoltre prestato la 
medesima attività per l’Amministrazione Provinciale di Napoli, l’I.N.P.S, 
l’I.N.A.I.L, il Comune di Ponza, Il Comune di Guidonia Montecelio, il Comune 
di Scafati e per alcune Aziende Sanitarie Locali; 

- nel particolare ambito degli appalti pubblici, ha svolto attività di consulenza 
per l’Università Federico II nella gestione amministrativa dell’edificazione 
delle Facoltà di Scienze e di Economia e Commercio nell’area di Monte S. 
Angelo in Napoli, curando i rapporti con la concessionaria e gestendo larga 
parte del contenzioso relativo alle procedure espropriative, alle gare di 
appalto, alla esecuzione dei contratti di appalto; 
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- per quel che riguarda l’oggetto dell’attività professionale sino ad oggi 
espletata, si evidenzia, a titolo esemplificativo – attesa la varietà e quantità 
delle questioni trattate – la competenza acquisita nelle seguenti aree: Appalti 
di lavori, forniture e servizi. Espropriazione per pubblica utilità. Edilizia e 
urbanistica. Contrattualistica tra soggetti pubblici e tra soggetti privati. 
Pubblico impiego, in particolare non contrattualizzato. Trasporto pubblico. 

 
 

Si autorizza, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 65/96 l’utilizzo dei dati del 
presente curriculum vitae, che consta di due pagine. Il sottoscritto dichiara inoltre 
che le informazioni e le dichiarazioni sopra riportate corrispondono a verità e di essere 
consapevole che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci e di falsità 
degli atti sono punite dal codice penale e dalle leggi speciali. 
 
Roma, 11 novembre 2022 
 

 
 

Avv. Luigi Napolitano 
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