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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VINCENZO FIORINI

Indirizzo

VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE N.77 CAMPOBASSO

Telefono

328/3986333 0874/69016
0874/64416
avv.vincenzofiorini@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pec: avv.vincenzofiorini@cnfpec.it

ITALIANA
31.01.1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Studi Legali
Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Larino dal 28.10.2004 titolare di studio
legale ed in Campobasso alla Via Berlinguer n.1 e Viale Principe di Piemonte n.77
Specialista in diritto amministrativo, Diritto del Lavoro e del Pubblico impiego; diritto civile, diritto
dell’immigrazione
Dal 01.09.2001 al 31.12.2012 Collaboratore dello Studio Legale Asoociato “Potente-Di PardoIacovino”.
Dal 01.01.2013 Collaboratore dello Studio Legale “Iacovino & Associati”.
Difensore e consulente di numerosi Enti Pubblici tra i quali si evidenziano: Azienda Speciale
Molise Acque; Comune di Termoli, Comune di Larino; Comune di Trivento; Comune di
Guardialfiera; Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno.
Consulente e patrocinatore di diversi Ordini Professionali tra i quali si segnalano: Ordine degli
Psicologi della Provincia di Campobasso; Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia
di Campobasso.
Ottima specializzazione nel campo del diritto amministrativo in materia di urbanistica-edilizia, in
materia di appalti pubblici, in materia elettorale, in materia concorsuale derivante dalla
collaborazione con studio professionale specializzato nel settore e derivante dal patrocinio di
circa 150 contenziosi presso il Tar Molise, Tar Lazio Roma, Tar Abruzzo, Tar Campania Napoli,
Tar Calabria Catanzaro; Tar Milano; Tar Marche e numerosi contenziosi presso il Consiglio di
Stato.
Promotore di diverse class action anche di rilievo nazionale in materia amministrativa per
Associazioni e candidati di pubblici concorsi.
Ottima specializzazione nel campo del diritto del lavoro e del pubblico impiego derivante dalla
collaborazione con studio professionale specializzato nel settore e derivante dal patrocinio di
numerosi contenziosi sia presso i Tribunali della Regione Molise e della Corte di Appello di
Campobasso sia presso altri Tribunali del territorio nazionale.
Ottima specializzazione nel campo del diritto civile derivante dalla collaborazione con studio
professionale specializzato nel settore e derivante dal patrocinio di numerosi contenziosi sia
presso i Tribunali della Regione Molise e della Corte di Appello di Campobasso sia presso altri
Tribunali del territorio nazionale.
Buona specializzazione in materia di diritto penale in ambito dei reati contro la P.A. derivante

dalla collaborazione con studio professionale specializzato nel settore e derivante dal patrocinio
di numerosi contenziosi sia presso i Tribunali della Regione Molise e della Corte di Appello di
Campobasso
Ottima esperienza nel campo del diritto dell’immigrazione e della tutela dei migranti. Al riguardo
si evidenzia il patrocinio legale in oltre 50 contenziosi definiti con il riconoscimento della
protezione sussidiaria e della protezione umanitaria di migranti richiedenti asilo presso Corte di
Appello di Napoli; Tribunale di Napoli e Tribunale di Campobasso.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06.04.2001
Università degli Studi del Molise

Diploma di Laurea in Giurisprudenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

2004
SIAA.-LUISS GUIDO CARLi
Diritto amministrativo
Corso di Perfezionamento sul processo amministrativo

OTTIMA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA NEI SETTORI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO,
DEL DIRITTO DEL LAVORO, DEL DIRITTO CIVILE, DEL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE DERIVANTE
DALLA COLLABORAZIONE CON UNO DEI PRINCIPALI STUDI LEGALI OPERANTI SIA NELLA
REGIONE MOLISE CHE FUORI DAI CONFINI REGIONALI CON SEDE IN ROMA.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua Francese
Lingua Inglese

Comprensione
Ascolto
buona
buona

Parlato

Lettura

buona
buona

Interazione

buona
buona

Scritto

Produzione orale

Produzione
scritta

buona
buona

buona
buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
LEGALE E DALLA GESTIONE DI NUMEROSI CLIENTI E DAL LAVORO SVOLTO IN UNA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI PRIMO LIVELLO SIA A LIVELLO REGIONALE CHE FUORI
DAI CONFINI DELLA REGIONE MOLISE.

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LEGALE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

E DALLA GESTIONE DI NUMEROSI CLIENTI E DAL LAVORO SVOLTO IN UNA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA COMPLESSA.

Categoria B
PATENTE/I
A conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n.
445/2000 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia dichiara, sotto la propria responsabilità, che il contenuto del suindicato curriculum vitae composto di n.3
pagine risponde a verità. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per
le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Campobasso, 23 aprile 2021
Avv. Vincenzo Fiorini
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