
CURRICULUM VITAE 
DELL'AVV. VITTORIO FUCCI 

 
1. L'Avv. Vittorio Fucci è nato ad Airola (Bn) il omissis. 
2. Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università Degli  Studi di Napoli ed ha cominciato 
subito ad esercitare la pratica Forense, conseguendo ben presto l'abiklitazione all'esercizio della 
professione. 
3. E' patrocinante davanti alla suprema Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. 
4. Da diversi anni è impegnato, come difensore, in importanti processi penali(che si sono 
celebrati e che si stanno celebrando in diverse parti d'Italia) sia cosiddetti di tangentopoli sia relativi 
alla criminalità comune ed organizzata. 
5. Nel 1994 è stato eletto alla carica di componente del Direttivo della Camrera Penale presso 
il Tribunale di Benevento, nell'ambito della quale ha fatto parte della Giunta Esecutiva, ricoprendo 
la carica di Tesoriere. Nel 1997 è stato rieletto, ricoprendo la carica di tesoriere della Camera Penale 
fino alla fine del 2000. 
6. In qualche occasione la Pubblica Amministrazione lo ha incaricato di difenderla in delicati 
procedimenti, sia in sede Giurisdizionale civile che amministrativa. 
7. Ha ricoperto la carica di Responsabile Provinciale del Dipartimento Giustizia di A.I.-
UDEUR del Sannio, nonchè quello di Vice Responsabile Nazionale del Dipartimento Giustizia A.I. 
UDEUR. 
8. E' stato Segretario Provinciale della Sezione Sannita del Movimento Federalista Europeo. 
9. E' stato componente del Consorzio dell'Università del Sannio. 
10. Dal 12 novembre 2004 al 2008 è stato Presidente dell'Osservatorio Legalità e Ambiente 
della Regione Campania. 
11. E' stato Presidente, presso la Corte Di Appello di Napoli della Commissione di Esami  per 
l'abilitazione all' esercizio della professione di avvocato. 
12. E' stato Segretario Provinciale dell'UDEUR. 
13. Attualmente è co-coordinatore del partiti FORZA ITALIA in provincia di Benevento. 
14. L'Avv. Giuseppe Vittorio Fucci, padre di Vittorio Luigi Fucci è stato, tra l'altro, Sindaco 
della città di Airola e Consigliere Regionale della Campania, durante la Legislazione 75/80 e 80/85, 
ricoprendo le cariche di Presidente di Commissione Legislativa e di Segretario-Consigliere 
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania. 
 


