F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FUSCO, Francesco

Indirizzo

6, Via Fratelli Addabbo, I – 82100 Benevento (BN)

Mobile
Telefono

(+ 39) 349.3964363
(+ 39) 0824.311998

Fax

(+ 39) 0824.311998

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fuscocanelli@gmail.com
Italiana
Benevento, 04.09.1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal Marzo 2011 ad oggi
Studio Legale Fusco – Canelli, P. za IV Novembre,4, I - 82100 Benevento (BN) –
www.fuscocanelli.com
Legal Consulting Civile – Penale
Avvocato – libero professionista
Ambito lavorativo : Diritto commerciale e societario, Diritto bancario, Diritto dei trasporti e delle
assicurazioni, Diritto del Lavoro e Previdenza - Diritto Penale dell’ambiente e societario.
Dal 27 giugno 2013 ad oggi
Presidente A.I.G.A. – Sezione Roberto Chiavelli di Benevento
Associazione Italiana Giovani Avvocati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Politica Forense – Gestione ed Organizzazione delle attività della sezione
Dal 17 Giugno 2013 al 20 Giugno 2013
Federterziario – Sannio - Consorzio ASI - Benevento
Associazione Datoriale
Docente – Corso formazione datore di lavoro RSPP

• Principali mansioni e responsabilità

- Curriculum vitae di
[ Fusco Francesco ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio 2012
Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione Roberto Chiavelli di Benevento
Ricerca e studio
Massimario delle Sentenze Civili del Tribunale di Benevento – Anni 2009 - 2010
Attività di ricerca, approfondimento e selezione delle Sentenze maggiormente significative rese
dal Tribunale di Benevento nell’anno 2009 e nell’anno 2010. Volume in via di pubblicazione a
cura della Casa Editrice Rosella.
Dal Novembre 2011 ad oggi
Associazione Italiana Giovani Avvocati, Via Tacito,50, I - 00193 Roma
Responsabile Nazionale Osservatorio “Immigrazione e Diritto Internazionale Umanitario”
Attività di ricerca, approfondimento, studio e divulgazione, attraverso pubblicazioni e conferenze,
dei principi di Diritto Internazionale Umanitario, delle Direttive Comunitarie Europee, delle
decisioni della CEDU – Procedure di infrazione per Violazione Direttive su diritti fondamentali –
Salute, Ambiente, Lavoro.
Particolare attenzione è riservata alla fattispecie dell’immigrazione e ai diritti ad essa sottesi
(Asilo Politico - Status di rifugiato – Richiesta di cittadinanza – Diritto di voto – Contratto di lavoro
- Assistenza previdenziale).
Dal ottobre 2011 al 15 marzo 2013
Organismo Mediazione – Studilegali.it, Via Mignogna, 3, I – 74010 Taranto (TA)
ADR – Mediazione - Arbitrato
Mediatore
Mediatore Generalista – Sviluppo e organizzazione organismo mediazione – Coordinazione
attività dei responsabili di sede
Dal Agosto 2011 ad oggi
Unicredit Credit Management Bank Spa, Piazzetta Monte, 1, I – 37121 Verona (VR)
Tutela credito – mobiliare - immobiliare
Consulente esterno - gestione di crediti – property
Assistenza e consulenza - Unicredit Credit Management Bank Spa e Mandanti.
Dal Giugno 2011 ad oggi
Confederazione per i diritti degli Europei – C.D.E.L.T.A. Santa Maria, 33, I – 82034 San
Lorenzo Maggiore (BN)
Patronato
Consulente professionista esterno
Attività di assistenza e consulenza stragiudiziale – redazione di pareri
Difesa e rappresentanza in giudizio innanzi alle Autorità Giudiziarie competenti – Materie : Diritto
del Lavoro e Previdenza
Dal Giugno 2011 al 26 giugno 2013
Vice – Presidente A.I.G.A. – Sezione Roberto Chiavelli di Benevento
Associazione Italiana Giovani Avvocati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione seminari pratici per la formazione professionale forense nelle materie di Diritto
Penale e Procedura Penale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2009
A.I.G.A. – Sezione Roberto Chiavelli di Benevento
Associazione Italiana Giovani Avvocati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nell’alveo dell’attività di formazione ed organizzazione degli incontri – dibattito per la formazione
professionale forense, nelle materie di Diritto Penale e Procedura Penale, ha curato
l’individuazione delle aree tematiche e degli argomenti ad oggetto degli incontri, la ricerca delle
fonti dottrinali, giurisprudenziali e normative nonché svolto la funzione di moderatore nei
seguenti dibattiti:


“Disciplina penale in materia di rifiuti e tutela dell’ambiente”
Le tipologie di Danno ambientale; Le fattispecie penalmente rilevanti; Le forme illecite
di deposito e smaltimento dei rifiuti; Soggetti Responsabili;
Benevento in data 11.12.2009 – Relatori Dott. Antonio Clemente, Sostituto
Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Benevento – Avv. Giovanni Rossi
del Foro di Benevento



“La responsabilità penale del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro"
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e responsabilità penali; I soggetti
responsabili attivi :datore di lavoro, dirigenti e preposti; Figure particolari: committenti,
coordinatori e responsabili dei lavori nei cantieri edili
Benevento in data 03.12.2009 – Relatore Avv. Giuseppe Maturo del Foro di
Benevento



“L’intercettazione di comunicazioni, dal dettato normativo ai profili applicativi”
Questioni di legittimità costituzionale; Presupposti di applicabilità; Utilizzabilità delle
intercettazioni; Forme e presupposti dei provvedimenti autorizzativi; Tipologia ed
esecuzione delle operazioni di intercettazione; Figure particolari: le intercettazioni
preventive;
Benevento in data 05.12.2008 – Relatore Avv. Giuseppe Maturo del Foro di
Benevento – Camera Penale di Benevento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2008 – Maggio 2011
Consigliere A.I.G.A. – Sezione Roberto Chiavelli di Benevento
Associazione Italiana Giovani Avvocati

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione seminari pratici per la formazione professionale forense nelle materie di Diritto
Penale e Procedura Penale
Gennaio 2008 – Gennaio 2011
Studio Legale Avvocato Giovanni Rossi, P. za 4 Novembre, I - 82100 Benevento (BN)
Legal Consulting Penale – Civile
Collaborazione
Studio delle controversie, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, redazione pareri, redazione atti,
attività d’udienza, rapporti con i clienti

- Curriculum vitae di
[ Fusco Francesco ]

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 2007 - Marzo 2009
Società Polisportiva – Basket Albatros – Benevento
Società Polisportiva
Consulente
Responsabile area legale ed amministrativa
Novembre 2006 – Dicembre 2010
Studio Legale Maturo, 23, Via Vanvitelli, I – 82100 Benevento (BN)
Legal Consulting Penale – Civile
Collaborazione
Studio delle controversie, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, redazione pareri, redazione atti,
attività d’udienza, rapporti con i clienti
Aprile 2004 - Febbraio 2005
COMUNE DI TELESE TERME, Vile Minieri, I – 82037 Telese Terme (BN)
Pubblica Amministrazione
Servizio Civile - Addetto all’Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Problem Solving - Rapporti e relazioni con il pubblico
Ottobre 1998 – Settembre 2007
Azienda Agricola Fusco, C. da San Giovanni, I, 82100 Benevento (BN)
Azienda a conduzione familiare - Produzione e commercializzazione Vini DOC

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore legale ed amministrativo – Responsabile delle relazioni commerciali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Marzo 2011 – ad oggi
Ordine Avvocati di Benevento – Iscrizione Albo Avvocati 31.03.2011 – n. Iscr. Albo 2213

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della Professione Forense – in data 08.02.2011
Aprile 2011
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
La previdenza forense - Seminario pratico per la formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Dal 21.03.2011 al 21.03.2011
Corso integrativo di perfezionamento e specializzazione per mediatori - AIGA Benevento –
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento – Collaborazione Scientifica “Resolutia”
L’istituto della conciliazione, Lo sviluppo di un procedimento conciliativo, La Conciliazione
Amministrata – Il ruolo delle CCIAA e degli organismi forensi, La conciliazione societaria, I
metodi alternativi nella riforma societaria, arbitrato e conciliazione nel D.lgs. 5/03, clausole
conciliative, arbitrali e miste, Atteggiamento e ruolo del conciliatore, Ostacoli al procedimento

conciliativo, Deontologia e responsabilità, La conciliazione nei diversi settori di applicazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestato di partecipazione ed avvenuto superamento prova valutativa
Dicembre 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Deontologia e cassa forense - Seminario pratico per la formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Luglio 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
La reiterazione dei vincoli urbanistici: profili di giurisdizione - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Giugno 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
La disciplina del credito al consumo. Problemi applicativi e prospettive di riforma Seminario pratico per la formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Giugno 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Il procedimento amministrativo. Le fasi del procedimento amministrativo. Le modifiche
alla legge 241/1990 - Seminario pratico per la formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Giugno 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
La giuda in stato di ebrezza alla luce della recente evoluzione normativa e
giurisprudenziale – Profili di carattere civile e penale - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Maggio 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
I contratti a progetto: dottrina e giurisprudenza.
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Maggio 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento

- Curriculum vitae di
[ Fusco Francesco ]

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Riscossione coattiva e tutela dei contribuenti. Aspetti rilevanti del processo tributario
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Maggio 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
La conflittualità nei sistemi familiari : separazione e divorzi
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Aprile 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
L' impignorabilità dei crediti della Pubblica Amministrazione - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi

Aprile 2010
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Il Fallimento, il Concordato Preventivo e quello Fallimentare - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato partecipazione - Crediti formativi
Novembre 2009
A.I.G.A. Benevento – Lex 24 Formazione Sole24Ore - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Benevento
Il Danno non patrimoniale dopo le Sezioni Unite:problemi e prospettive – Relatore Prof.
Avv. Giulio Ponzanelli
Maggio 2009 dal 20 al 29
Corso di Formazione per Conciliatori con modulo societario - AIGA Benevento – Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Benevento – Collaborazione Scientifica “Resolutia”
L’istituto della conciliazione, Lo sviluppo di un procedimento conciliativo, La Conciliazione
Amministrata – Il ruolo delle CCIAA e degli organismi forensi, La conciliazione societaria, I
metodi alternativi nella riforma societaria, arbitrato e conciliazione nel D.lgs. 5/03, clausole
conciliative, arbitrali e miste, Atteggiamento e ruolo del conciliatore, Ostacoli al procedimento
conciliativo, Deontologia e responsabilità, La conciliazione nei diversi settori di applicazione
Attestato abilitante all’esercizio dell’attività di Conciliatore in materia societaria e in
materia ordinaria
Maggio 2009
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Adottabilità e audizione del minore; Adozione dei maggiorenni - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Maggio 2009
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
L’addebito nei procedimenti di separazione - Seminario pratico per la formazione
professionale forense

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)

Attestato di partecipazione – crediti formativi
Gennaio 2009
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
L’intercettazione di comunicazioni, dal dettato normativo ai profili applicativi - Seminario
pratico per la formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Gennaio 2009
A.I.G.A. Benevento – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Il danno alla persona: aspetti e problemi medico – legali - Seminario pratico per la
formazione professionale forense
Attestato di partecipazione – crediti formativi
Ottobre 2008 dal 09 al 12
Partecipazione Lavori XX Congresso Nazionale A.I.G.A.
“Le avvocature tra paleogiustizia e società contemporanea - Legalità e Territorio - L’Azienda
Giustizia”
Dal febbraio 2008
Ordine Avvocati di Benevento – Iscrizione Albo Praticanti con Patrocinio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio limitato della Professione Forense
Dal Marzo 2007 al Novembre 2007
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento - Corso di Perfezionamento e Formazione
Forense
Riforma del processo civile, Le modifiche alla disciplina dell’ esecuzione immobiliare, Affido
condiviso, Nuova procedura fallimentare, Provvedimenti cautelari, Colpa medica e
professionale, Avviso di conclusione delle indagini quali garanzie all’indagato?, Guida in stato di
ebbrezza, T.U. sostanze stupefacenti, La graduazione delle condotte dolose;
Attestato di partecipazione
Dal novembre 2006 al novembre 2008
Praticante Avvocato – Foro di Benevento – Studio Legale Maturo - Via Vanvitelli, n. 23, 82100
Benevento (BN)
2006
Università degli Studi di Salerno
Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto del Lavoro - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d’azienda, tra diritto interno e diritto comunitario (voto 101/110);
Tesi consultabile al sito : www.colucci.eu/TesiFUSCO.pdf

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996
Liceo Scientifico di Telese Terme, I, Via Caio Ponzio Telesino, 82037 Telese Terme (BN)

- Curriculum vitae di
[ Fusco Francesco ]

• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica (voto 50/60)

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Buono

ALTRE LINGUE
FRANCESE
• Capacità di lettura

Elementare

• Capacità di scrittura

Elementare

• Capacità di espressione orale

Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso plurime esperienze di
ideazione e realizzazione di manifestazioni sportive

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione, coordinazione, realizzazione e gestione di plurime manifestazioni sportive:
Agosto 2001: organizzazione delle attività ludiche nel progetto "Gioca Insieme” promosso
dal Comune di Telese Terme (BN)
Agosto 2002: organizzazione delle attività ludiche nel progetto "Gioca Insieme” promosso
dal Comune di Telese Terme (BN)
Agosto 2003: organizzazione delle attività ludiche nel progetto "Gioca Insieme” promosso
dal Comune di Telese Terme (BN)

Uso quotidiano del computer, Internet e posta elettronica - Ottima conoscenza del sistema
operativo Windows, Pacchetto Office, Word, Excel, PowerPoint, buona conoscenza del
linguaggio HTML

Scrittura creativa, Musica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Tesserato con la F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro – partecipazione ai campionati
interprovinciali e regionali di Basket fino all’età di 22 anni – acquisizione di ottime capacità di
gestione di una squadra nonché dei metodi di allenamento – Attualmente collabora part-time
come supervisore dell’area tecnica della società Basket Albatros Benevento.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida (categoria B)

ULTERIORI INFORMAZIONI

ADR – Mediazione – Arbitrato
Incarichi ed assistenza


Camera Di Commercio di Benevento – Istanza Conciliazione del
08.06.2010
Marigliano D. c/ Telecom Italia S.p.a.
Violazione norme contrattuali – Abuso Posizione Dominante
Esito: Accoglimento - Accordo



Camera Di Commercio di Benevento – Istanza di Conciliazione del
09.06.2010
Fimiani D. c/ Vodafone Omnitel NV
Furto di identità – nullità contratto – abuso posizione dominante –
indebito oggettivo
Esito: Accoglimento - Accordo



Camera Di Commercio di Benevento – Istanza di Conciliazione del
09.06.2010
Marigliano D. c/ Fastweb Spa
Furto di identità – nullità contratto – abuso posizione dominante –
indebito oggettivo
Esito : Assenza Accordo



Arbitro Bancario Finanziario – ABF – Banca d’Italia – Sede Milano
Ricorso del 23.08.2011
Tarricone F. c/ IW Bank Spa
Ordine Bonifico – Mancata Esecuzione – Inadempimento Contrattuale
– Violazione specifico obbligo di diligenza – risarcimento danni
Esito: Accoglimento Ricorso

ALLEGATI
Aggiornato: Gennaio 2014

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy

Avv. Francesco Fusco

- Curriculum vitae di
[ Fusco Francesco ]

