Avv. Antonella Zampino
nata: Potenza 03 dicembre 1964
Tel: 0108600990 fax 010584232
E-mail: antonella.zampino@libero.it
PEC: antonellaaniella.zampino@ordineavvgenova.it

Si è laureata con lode, nel 1988 presso l’Università degli Studi Federico
II di Napoli con tesi in Storia del Diritto Italiano.
Ha frequentato a Napoli, il corso biennale post laurea di diritto civile e
commerciale del Prof. Guido Capozzi.
E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Genova dal 1996.
Ha conseguito nel 2011 l’abilitazione per esercitare la professione di
Mediatore Civile.
Nel corso della sua ventennale attività ha maturato specifiche
competenze con particolare attenzione all’infortunistica stradale,
successioni, diritto di famiglia, condominio e responsabilità civile.
Si occupa, altresì, di diritto amministrativo con particolare riferimento
all’Ordinamento delle Forze Armate.

•

STUDIO LEGALE ZAMPINO E GIUNTINI COSTITUITO
NELL’APRILE 2000 (presente)

Alta specializzazione nella gestione attiva dei risarcimenti danni da
circolazione stradale, con particolare riferimento (ma non solo) alle
grandi Società, titolari di flotte di automezzi operanti nel panorama
italiano ed europeo:

•

Arval Service Lease Italia SpA (presente dal 2000)

•

AMT Spa (presente dal 2000)

•

Car Server SpA (presente dal 2011)

•

Finagest SpA (presente dal 2012)

•

Locauto SpA (presente dal 2009)

•

Maggiore SpA (2000 – 2006)

•

Targa Rent SpA (2001)

•

Claag Srl (2005 – 2011)

•

Leasys SpA, (2005 – 2011)

•

Car World Italia SpA (2006 – 2011)

•

Drive Service SpA (2006 – 2011)

•

Futurent Srl (2007 – 2010)

•

Fitalog (2011)

Capacità di adattamento alle esigenze del cliente offrendo una
consulenza completa sotto l’aspetto legale e tecnico, avvalendosi
peraltro di sistemi informatici “web based” che consentono alla parte
assistita di monitorare l’andamento del lavoro affidato, in ogni
momento.
Gli incarichi ricevuti, vengono portati a compimento svolgendo tutte le
operazioni necessarie e finalizzate al risarcimento del danno (es.
acquisizione verbali e testimonianze, visure presso banche dati
pubbliche, accertamento e valutazione dei danni tramite propri
fiduciari ecc.) sia nella fase stragiudiziale che, eventualmente, in quella
giudiziale. La struttura opera capillarmente sull’intero territorio
avvalendosi di una consolidata rete di Avvocati e Periti assicurativi.
Risultati ottenuti

Dalla data della costituzione ad oggi sono stati gestiti circa 29.000
sinistri ed ottenuti risarcimenti (considerando anche, il 25% di sinistri
archiviati senza seguito per responsabilità del cliente o impossibilità a
reperire prove) pari a circa euro 30 milioni.

