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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AVV. NICOLA TRUNFIO  

Indirizzo studio  80133 NAPOLI - VIA DEI FIORENTINI N. 61  

Telefono  081.5518502 - 081.5518591 

Fax  081.5517324 

Cell.  335.8364647 

E-mail  nicola.trunfio@tin.it 

Pec  avv.nicolatrunfio@pec.giuffre.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e Data di nascita  NAPOLI - 19/10/1959 

Codice fiscale   TRNNCL59R19F839Y  

Partita Iva  05448690635 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 

  Avvocato civilista titolare di studio dal 1990, nel corso della 
attività professionale ho assistito - ed assisto tutt’ora - 
prevalentemente Società di Capitali, Consorzi, Società Consortili 
ed Associazioni Temporanee di Imprese. 

 Le aziende che assisto, o che ho assistito, sia sotto il 
profilo gestionale che giuridico, operano in vari settori: 
dall’edilizia, al commercio, all’industria. 
 Fino al 2002 sono stato consulente della IV Commissione 
Permanente Urbanistica – Lavori Pubblici – Trasporti presso il 
Consiglio Regionale della Campania ed ho partecipato alla 
ideazione del programma finalizzato alla realizzazione ed 
ampliamento delle linee ferroviarie, ritenute una valida alternativa 
al trasporto pubblico su gomma. 
 Fino al 2009 sono stato Membro del Consiglio Direttivo di 
alcuni Consorzi di Imprese Concessionari della P.A. per la 
realizzazione del Programma di cui al Titolo VIII della legge 
219/81. Per detti Consorzi curo tutt’ora sia il settore giudiziario 
che quello gestionale. 
 Da prima 2000 assisto aziende a partecipazione pubblica 
come  Mostra d'Oltremare spa, a totale capitale pubblico, per la 
quale curo sia l’attività giudiziale che quella stragiudiziale 
(consulenza, stesura di contratti di vario tipo etc.); IGEI spa 
società a capitale misto impegnata nella gestione del patrimonio 
immobiliare dell’INPS; Fintecna spa e Ligestra srl a capitale 
interamente pubblico; fino al 2014 SEPSA spa già concessionaria 
per la gestione del trasporto pubblico. 
 Assisto - e curo anche la parte gestionale - del Consorzi 
EDINCA e del Consorzio EDINSUD, rispettivamente 
concessionari della Regione Campania e del Comune di Napoli, 
partecipati con quota maggioritaria da Fintecna spa, società con 
capitale in capo a Cassa DD.PP.. 
 Assisto, poi, aziende e società a capitale privato operanti 
nei settori: Appalti Privati e (in prevalenza) Pubblici; nel settore 
Industria e nel settore Commercio.  
 L’esperienza professionale acquisita mi ha dato occasione 
di approfondire tutte le materie connesse alla gestione di attività 
imprenditoriali e di affrontare complesse vicende tenendo conto 
sia dell’interesse pubblicistico, che di quello strettamente 
privatistico legato alla realizzazione del profitto. 
 L’ambito della attività ha riguardato materie relative al 
diritto civile con particolare riferimento al diritto commerciale, 
societario (talvolta anche amministrativo), e del lavoro, sia per 
l’attività giudiziaria che per quella stragiudiziale in genere. 
 In occasione dei lavori per la “Ricostruzione Post-

Esposito
Rettangolo

Esposito
Rettangolo

Esposito
Rettangolo



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Avv. Nicola Trunfio  

  
 

  

 

Terremoto” ho curato interessi di numerosi concessionari per i 
quali ho prestato attività professionale anche nell’ambito di 
procedimenti espropriativi. 
 Particolare attenzione nel corso degli anni è stata dedicata 
all’approfondimento delle normative concernenti il settore del 
Lavori Pubblici ed a quelle che regolamentano i rapporti tra Privati 
e Pubblica Amministrazione. 
 Ho inoltre curato la costituzione e la regolamentazione di 
Associazioni Temporanee di Imprese, di Consorzi e di Società 
Consortili, ed assistito imprenditori per acquisizioni o cessioni di 
rami aziendali. 
 L’attività svolta nel corso degli anni in questo settore si è 
estrinsecata sia nella stesura di atti stragiudiziali (quali atti 
costitutivi di società, Statuti e Patti Parasociali etc.) sia nella 
risoluzione giudiziale delle controversie e ciò dinanzi a 
Magistrature Ordinarie e Private. 
Nei giudizi arbitrali ho rivestito sia la veste di difensore che di 
Arbitro.  
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

1978  Diploma Liceale Classico 
 

1987  Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’università degli 
Studi di Napoli Federico II – tesi di Laurea in Diritto 
Amministrativo con riguardo ai piani regolatori generali. 
 

1990  Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli in data 11.12.1990  
 

2003  Iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti in data 
20.09.2003. 
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