AVV. ENRICO ESPOSITO
1986

sito web: www.avvocatoenricoesposito.it
linkedIn: https://it.linkedin.com/in

RIEPILOGO PROFESSIONALE
Avvocato del Foro di Torino, presta assistenza stragiudiziale e giudiziale ad ampio
raggio in materia di diritto civile (contrattualistica, risarcimento danni, diritto
successorio, diritto condominiale, locazione, recupero crediti, procedure esecutive
mobiliari e immobiliari) e commerciale, con particolare attenzione alla tutela
dell'impresa e dell'imprenditore. Relatore, formatore, moderatore e tutor d’aula
in numerosi convegni in materia di diritto civile e amministrativo, tenuti da
soggetti privati e pubblici.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Novembre 2015 – oggi
Titolare dello Studio Legale ESPOSITO (Corso Inghilterra, 41 - 10138 - Torino).
Giugno 2013 – Novembre 2015
Studio Legale PETTITI – Torino-Savigliano-Saluzzo.
Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio.
Consulenza stragiudiziale e assistenza legale nei settori del diritto civile,
commerciale e tributario, con particolare riferimento all'esercizio dell'impresa.
Redazione atti e partecipazione alle udienze in completa autonomia.
Febbraio 2013 – Maggio 2013
Studio Legale TAORMINA – Torino.
Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio.
Studio e approfondimento del diritto penale, redazione atti e partecipazioni alle
udienze.
Febbraio 2010 – Gennaio 2013
Studio Legale IANNUZZI – Torino.
Praticante Avvocato semplice - Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio
Svolgimento della pratica forense, con riferimento al diritto civile.
Collaborazione, redazione atti, e partecipazione alle udienze in materia di
separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio; di
interdizione, inabilitazione e di amministrazione di sostegno; di recupero dei
crediti; di risarcimento del danno in generale, di esecuzione mobiliare ed
immobiliare.

CREDENZIALI
luglio 2019 - oggi
Consigliere referente della Commissione A.D.R. (Alternative Dispute Resolution)
dell’Ordine degli Avvocati di Torino (2019-2022), relatore di convegni in materia.
giugno 2019 - oggi
Consigliere membro del Direttivo dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli
Avvocati di Torino (2019-2022).
Consigliere referente della Commissione Pratica Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Torino (2019-2022).
Consigliere referente della Commissione Giovani Avvocati dell’Ordine degli
Avvocati di Torino (2019-2022).
maggio 2019 - oggi
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Torino (2019-2022).
febbraio 2016 - oggi
Avvocato del Foro di Torino.
novembre 2015
Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato.
novembre 2011
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio.
ISTRUZIONE
ottobre 2010
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, votazione 110 e Lode.
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza.
Tesi di Laurea in Filosofia del diritto dal titolo: “Questioni deontologiche e morali
nella professione di Avvocato”, relatrice prof.ssa M. Borrello.
marzo 2009
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, pieni voti.
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
Tesi di Laurea in Filosofia del diritto dal titolo: “Giusnaturalismo e Positivismo
giuridico: lettura di Norberto Bobbio”, relatore prof. P. Nerhot.
luglio 2005
Maturità scientifica.
Liceo scientifico A. Einstein di Torino, 74/100.
LINGUE
Inglese: ottima comprensione scritta e orale, discreta capacità espositiva.
Francese: buona comprensione scritta e orale, discreta capacità espositiva.

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 (G.D.P.R.) e del D.lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati.

