Avv. Claudio Esposito
Nato nel 1984, ha vinto nell’anno 1999 il concorso nazionale per l’accesso alla Scuola Militare Teuliè di
Milano, conseguendo, quivi, il diploma di maturità scientifica nell’anno 2002: anni, questi, nel corso dei
quali ha curato un’ottima formazione anche sotto il profilo sportivo e militare, oltre a quello culturale.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II nel 2008 con
il voto di 110 / 110 e lode, discutendo la tesi in diritto penale dal titolo “Profili penalistici del reato di
usura”.
Ultimato il percorso di studi universitari, ha iniziato la pratica forense in ambito penale.
Contestualmente alla pratica forense, ha conseguito il Diploma di specializzazione per le professioni legali
nell’anno 2011 presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Ha, inoltre, frequentato, con risultati eccellenti, il percorso formativo Work Experience “Collaboratore del
Magistrato del Pubblico Ministero - fase di giudizio udienza dibattimentale presso la Procura della
Repubblica di Napoli”.
Ha conseguito il titolo di Avvocato nell’anno 2013 ed ha ottenuto l’iscrizione presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli, ove è tuttora iscritto ed ha il proprio studio legale.
Ha conseguito, nell’anno 2014, l’attestato di frequenza del corso di alta formazione in Diritto Penale dei
Minori, rilasciato dall’Università degli studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Giurisprudenza.
Partecipa attivamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti le materie del diritto
penale e del diritto processuale penale, al fine di consolidare e migliorare le conoscenze e le esperienze
acquisite nel corso degli anni.
Nel corso dell’attività professionale, ha maturato una specifica esperienza nell’ambito dei reati di natura
economica e societaria, dei delitti contro la pubblica amministrazione e della responsabilità amministrativa
degli enti, nonché dei delitti contro la persona e dei delitti in materia di abuso edilizio e confisca.
Ha, altresì, studiato il diritto penale spagnolo, con particolare riferimento alla responsabilità penale delle
persone giuridiche recentemente introdotta in Spagna (art. 31 bis codigo penal), redazione del programma di
prevenzione dei delitti nell’ambito societario, tutela della proprietà industriale ed intellettuale. In tali settori
si aggiorna e si confronta continuamente con esperti della materia del citato Paese, con i quali presta la
propria collaborazione a difesa di privati ed imprese.
Lingue straniere: inglese e spagnolo
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