
L’attività  dell’Avv. Giuseppe Napolitano comincia ancor prima 

del 13.12.1994, giorno in cui consegue la Laurea in 

Giurisprudenza presso l’Università di Napoli aula “Pessina”  

Nasce a Napoli il 29.04.1968 e da quella data il giovane laureato 

ha in mente un disegno che oggi a distanza di 25 anni si è 

realizzato, ovvero quello di dare a questa professione una chiave 

tecnologicamente avanzata e futuristica. 

Inizia la pratica legale presso lo studio del padre Pietro e del 

fratello Francesco, ma dopo soli 4 anni, superato l’esame di 

abilitazione all’esercizio della professione decide di separarsi da 

loro. 

Animato dalla voglia di apprendere, in tutte le discipline, si 

distingue per volontà ed attaccamento al lavoro: si specializza in 

pratiche, a suo tempo molto in voga, infortunistica, tributario, di 

recupero crediti fondati su effetti, su contratti per fornitura di beni 

e servizi, su vendite garantite da ipoteca o pegno e ciò con 

successo anche di carattere economico tanto da spingerlo a 

profondere ogni altra energia. 

Chiede, infine, di poter ottenere una stanza nello studio del padre 

per gestire la clientela in continuo aumento, che volesse fruire 

della sua attività.  

Nel 2002 partecipa con successo ad un Master di primo e secondo 

livello in Informatica Giuridica ed in tal modo riesce a catalizzare 

l’attenzione di tanti Colleghi attraverso le mailing list con 

aggiornamento costante sulle news del mondo dell’avvocatura; 

tant’è che proprio con un gruppo di Colleghi fonda l’associazione 

Obiettivo Giustizia che si occupa delle innumerevoli 

problematiche che già al tempo affliggono la categoria,  

Diventa Cassazionista nel 2016, coltiva affari di un certo livello 

non di carattere economico, ma professionale e frequenta ancora le 

aule giudiziarie e continua ad occuparsi in proprio di tutti gli affari 



che gli dovessero essere sottoposti. 

E’ Consigliere dell’Ordine dal 2012, oggi con incarico di 

Segretario e cura personalmente sia le udienze che i clienti in 

studio. 

Durante la sua prima consiliatura, è stato referente informatico per 

l’Ordine degli avvocati di Napoli ed ha curato il difficile passaggio 

dal cartaceo a telematico per tutti gli avvocati Napoletani. 

 


