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Direzione di aula del corso di formazione "Esp rio in creazione di 

impresa sociale" progetto equa/ Il "Spider di ù tprese sociali per 

l'informazione territoriale" 

Progetto equal II "Spider · di imprese sociali per l'informazione 

territoriale": Incarico professionale per' parere. legale, laborazione stesura 
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della bozza A TS. 
Nell'anno 2005 apriva una sedé dello studio leg le in Casoria (NA), 

conservando con lo studio del Prof. Raffaello C punzo rapporti di 

Por Campania 2000/2006-· Misura ~,.8 .a'.?ione , corso dal titolo 
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"Strumenti di base per la creaztone di irnp~~sa n~ll 'a tblto di percorsi di 

sviluppo locale per l'area della comunità montana del 1' nagro" 

Por Campania 2000/2006~ Misura 3.8 progetti i tegrati- livello II - 

Provincia di Salerno- Corso: "Strumenti di base per la reazione di impresa 

nell'ambito dì percorsi di sviluppo locale per l'area de Comune di Pertosa 

e della Comunità Montana del Vallo di Diano" 

della Università degli Studi di Napoli "Federico II" nell' 
Ha effettuato docenze sul tenia "Impresa e società" per conto 

deH'ISVE nei seguenti corsi: 

professioni legali È-: titolare di diploma di specializzazione 

conseguito presso la Università degli Studi di Napoli "Fe 

Nominato cultore della materia presso la facolt di giurisprudenza 

Studi di Napoli "Federico II", con tesi in Diritto pub 

sulla tematica delle acque pubbliche, relatore Ch.mo 

Capunzo, 

Ha sostenuto l'esame di abilitazione alla profe sione forense ed è 

iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli. 

L'Avv, Pasquale Fuccio è nato a 

Casoria (NA) 
Laureatosi in giurisprudenza l'anno 2003, press l'Università degli 

Curriculum Vitae 

CIO AVVe PASQUALE FU 

si specializzava collaborazione professionale. Lo studio iniziava 
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Avv. Hp~uale Fuccio 

sinora svolta sia per i privati che per gli Enti, 

Misura 6.5- Azione B.5- Programma "Progetti Paese" di partenariato 
.·.. . • ',.1,, 

Regione Campania e PTM( Egitto: Israele, Marocco, Tunisia e Turchia) 

incarico di supporto all'attività di pianificazione ed implementazione. 

Negli anni 2011-2014 lo studio si è interessato di attività di recupero 

credito per alcune importanti società: Vailati srl, Ediline Costruzioni s.r.l., 

Frama Costruzioni s.r.l, e Vivai Marrone s.r.l.. 
Nel 2013 lo studio segue con successo il Comune di Villaricca in un 

giudizio di resistenza per risarcimento del .danno 
I ·~ I I 

Ne! mese di Febbraio 2014 I'avv. Fuccio costituiva una società 
•'• • j •. , . 

Istituto di vendite giudiziarie s.r.I Aversa · . 
~ l:. . '. . ~.,, .'i'. J • \ j ··: .~\ ' ' '. 

Lo studio professionale ha conquistato in questi anni una discreta 
.· .. '.(' . . !, ,}; . 

notorietà, facendosi apprezzare per la profèssionalità e la serietà delle attività . ,·:·' ' 

Nell'anno 2008 l'Isve conferiva incarico al dott. Pasquale Fuccio, per 
' . ... .:.i( :.~. ' : ~ . ·. 

la realizzazione delle attività inerentl il P.OR CAMPANIA 2000/2006- , •' - .. ' 

' , :, ··• :!. ~' • 'f \ • ,: I del titolo V della Costituzione. 

nell'affrontare alcune specifiche branche. del diritto civile, spaziando dalla 

infortunistica stradale, alle questioni inerenti il recupero dei crediti, trattando, 

con la collaborazione di altri avvocàti, anche questioni delicate in tema di 

lavoro e previdenza, in particolare, difendendo con successo il Comune di 

Casavatore nei confronti di un proprio dipendente che aveva sollevato una 

questione inerente il riconoscimento di una mansione superiore a quella per 

la quale era stato assunto. 

Ne1Paru10 2006 lo studio avvia' urta proficua collaborazione con 
alcune struttura di sanità privata, in particolare redigendo pareri legali per la 

Federlab in merito al rapporto Stato- Regione con riferimento alla riforma 

AVV~ PASQUALE.:VUCCIO 


