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INFORMAZIONI PERSONALI Vincenzo Ferrò 
 

 VIA POMPONIO GAURICO, 21 - 80125 - NAPOLI 

 

 081-623566 - 081-2395014  366-8174531 

 

 avv.vincenzoferro@gmail.com 

       avv.ferro@pec.it  

www.adr-concilmed.it 

 

Sesso M | Data di nascita 22/02/1958 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

  

 

 
Lo Studio dell’Avvocato Vincenzo Ferrò vanta numerose esperienze professionali. 

   

Attivo in Napoli sin dal 1982, ha espresso e continua ad esprimere le proprie professionalità nell’ambito del diritto 

civile, con particolare afferenza al Diritto del Lavoro, al Diritto della Privacy, alla Risoluzione Alternativa delle 

Controversie (ADR), alla composizione della crisi da sovraindebitamnto. 

  

 
 

Nel settore giornalistico 
 

L’Avv. Vincenzo Ferrò è stato iscritto sin dal 1981 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti. 

Matura le proprie esperienze in numerose testate giornalistiche anche radiotelevisive. 

Nel 1978 è redattore della pagina spettacoli presso l’emittente “Telenapoli”. 

L’anno successivo inizia un percorso formativo presso il mensile “Questo Sud”. 

Nel 1979 è redattore presso “Napoli Oggi” e diviene responsabile della pagina economica del “Giornale di Napoli”. 

Effettua corrispondenze. 

  

 
 

Nel settore professionale - Area Legale 
 

Anni 1982/1983: svolge il prescritto praticantato presso un primario Studio legale. 

Anno 1984: intraprende l’attività professionale in via autonoma presso il proprio studio in Napoli, alla Via 

Benedetto Cariteo, 36, curando tutta la materia civilistica. 

Anni 1985/1986: assume la difesa di primarie Compagnie di assicurazione, quali l’Ambra S.p.A. 

Assume incarichi di Amministratore Giudiziario, quale Legale Fiduciario del Tribunale di Napoli – X Sez. Civile 

per amministrazione giudiziaria e gestione amministrativa ed immobiliare. 

TITOLO DI STUDIO  
 

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università Federico 

II di Napoli nell’Anno Accademico 1981/1982 
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Assume incarichi quale Curatore Fallimentare nominato dal Tribunale di Napoli – VII Sez. Fallimentare. 

Anno 1990: trasferisce il proprio studio in Via Pomponio Gaurico, 21 – Napoli. 
 

 Nel settore del Diritto del Lavoro 
 

Anni 1993/2007: inizia una vasta e lunga esperienza nel settore del Diritto del Lavoro. 

Riceve incarichi da Organizzazioni sindacali territoriali e da comitati di lavoratori per la tutela e la difesa di aderenti 

e iscritti alle predette Organizzazioni. 

Difende numerose categorie di lavoratori e pensionati nei settori pubblico e privato, interessandosi allo sviluppo 

delle problematiche eminentemente relative a licenziamenti ed al riconoscimento di indennità di varia natura. 

Nel 2015 ottiene il primo Decreto ingiuntivo concesso in seguito alla Sentenza n. 70/2015 dalla Corte 

Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. “Legge Fornero” laddove ha previsto il 

blocco della perequazione delle pensioni, per i trattamenti superiori a tre volte il minimo INPS, per gli anni 2012 – 

2013. 

Segue numerosi pensionati per il recupero della perequazione pensionistica non percetta. 

  

 
 

Nel settore della Difesa Civica 
 

L’Avv. Vincenzo Ferrò è stato iscritto all’Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani (ANDCI), Associazione 

già riconosciuta anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, che associa numerosi 

Difensori Civici in carica presso vari Comuni in tutt’Italia. 

Ha presentato domanda d’iscrizione all’European Ombudsman Institute (E.O.I.), l’unico Organismo effettivamente 

rappresentativo della Difesa Civica Internazionale, che raggruppa ed associa i Difensori Civici Nazionali e locali di 

oltre cinquanta Paesi nel mondo. 

Con Decreto n. 775 del Difensore Civico presso la Regione Campania, in data 03.12.2003, viene 

nominato “Esperto della Difesa Civica”, con particolare riguardo al settore “Tutela e sicurezza sul lavoro”. 

E’ iscritto all’Albo dell’”Area Comunicazione della Difesa Civica”, istituito dal Difensore Civico presso la 

Regione Campania con Decreto n. 778 del 03.12.2003. 

Dal 2004 ha coordinato l’Area Legale presso il Difensore Civico - Regione Campania ed ha presieduto la 

Commissione Permanente per la verifica dei Nuclei di Valutazione e Controllo di Gestione, istituita dal Difensore 

Civico presso la Regione Campania. 

  

 
 

Nel settore del Diritto della Privacy 
 

Intraprende lo studio delle tematiche relative al Diritto della Privacy e matura una notevole competenza nella 

materia della protezione dei dati personali. 

Elabora un progetto di “Data protection” notevolmente efficace. 

Elabora tematiche e tecniche afferenti la biometria, settore ancora in fieri, ma in progressivo e costante sviluppo, sia 

scientifico che tecnico-applicativo. 

Ha operato nella Segreteria dell’Avv. Giuseppe Fortunato, già membro dell’Autority del Garante per la protezione 

dei dati personali. 
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Nel settore delle ADR 
 

Sin dal 2003, l’Avv. Ferrò ha preso ad interessarsi di dinamiche non processuali, intese e concepite non in antitesi, 

bensì coadiuvanti rispetto a quelle tradizionali, intraprendendo uno studio basato sull’approfondimento di forme di 

soluzione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali. 

Crede fermamente nella validità di tali forme di soluzione non giurisdizionale, in quanto costituiscono strumenti 

efficaci, validi, economici, riservati, deflattivi del contenzioso tradizionale, idonei a consentire alle parti la massima 

libertà di scelta in merito all’andamento ed alla gestione guidata del tentativo di conciliazione. 

In tale ottica, l’Avv. Ferrò ha voluto fortissimamente la realizzazione di un Organismo deputato alla gestione di 

tentativi di conciliazione, intesa, questa, quale soluzione stragiudiziale delle controversie e, insieme ai suoi più 

stretti collaboratori, ha costituito un’Associazione, denominata “ADR Concilmed”. Nel 2007 ADR Concilmed ha 

ottenuto l’iscrizione  al n. 16 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia. 

 

ADR Concilmed è anche Ente di Formazione in materia di Mediazione civile e commerciale, con iscrizione al n. 28 

del Registro degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia. 

Tra i propri Formatori annovera: lo stesso Avv. Vincenzo Ferrò, che cura la parte pratica dei corsi e gestisce corsi in 

Mediazione Penale e Penale Minorile, la Dott.ssa Grazia Buoninconti, co-fondatrice di ADR Concilmed, il prof. 

Paolo Salvatore Nicosia (Responsabile scientifico), i Professori Marco Marinaro, Stefano Cera, Alessandra 

Passerini. 

 

Nel settore della composizione della crisi da sovraindebitamento 
 

E’ ormai da diversi anni che lo Studio Ferrò è attivo in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, 

avendo messo a punto un efficiente modulo operativo volto ad ottenere l’esdebitazione di soggetti, consumatori e 

non, eccessivamente indebitati. 

 

 

Io, sottoscritto Avv. Vincenzo Ferrò, con la sottoscrizione della presente, autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, autorizzandone la pubblicazione su testate, anche online e su ogni altro mezzo di informazione. 

 

Napoli, 13.04.2016 

 

         Avv. Vincenzo Ferrò 


