
Curriculum Vitae di Daniela De Luca 

Avvocato Penalista 

 

Dati personali: 

Nome: Daniela De Luca 

Luogo e data di nascita: Napoli 10 novembre 1967 

Residenza: Napoli, via Nevio 26 80122 

Studio professionale: Napoli, via Dei Mille  n. 59 80121 

Tel: 081/5584288-5580901 fax 081/2204545 

E mail: daniadeluca@libero.it 

Pec: danieladeluca2@avvocatinapoli.legalmail.it 

 

Studi: 

Laurea conseguita presso la facoltà di giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II in data 26.06.1996 

con voto 100/110, piano di studi penalistico. 

 

Qualifica professionale: 

Avvocato penalista iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli in data 

9.11.1999. 

 

Esperienze professionali: 

- Ha esercitato la pratica forense presso lo studio dell’Avvocato 

Ettore Stravino del Foro di Napoli specializzandosi nella trattazione 

di processi aventi ad oggetto reati societari e tributari, 
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partecipando a tutti i processi cd di “ tangentopoli “ e della 

“sanità”. 

- Nell’anno 2000 ha iniziato in proprio l’esercizio dell’attività 

professionale trattando qualsivoglia ramo del diritto penale, sia 

reati contro la pubblica amministrazione, dei cd “ colletti bianchi” 

che  reati contro la persona o il patrimonio. 

- Nell’anno 2001 ha partecipato ad un corso per la giurisdizione 

militare ricevendo un attestato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli e recentemente ha assistito dinanzi il Tribunale 

Militare due esponenti delle forze armate con assoluzione di 

entrambi. 

- Nel 2007 ha fatto parte del comitato organizzativo, nonché 

relatore al Convegno Nazionale “ Libertà Personale e Sicurezza 

Sociale “. 

- Nell’anno 2008 è stata nominata consulente della CTP Campania 

per la realizzazione del modello organizzativo in relazione alla 

legge 231/2001. Ha partecipato alla stesura del modello ed ha 

tenuto i corsi formativi per tutti i dirigenti dell’azienda. 

- Nell’anno 2009 è stata nominata membro del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Onlus della Camera Penale di Napoli “ Il Carcere 

Possibile “. Dal 2008 ad oggi, grazie all’importante ruolo svolto 

all’interno della associazione predetta, ha partecipato a numerose 

iniziative poste in essere a tutela dei detenuti, quali: 

- rassegna teatrale che vede coinvolti i detenuti di vari carceri della 

Campania che hanno partecipato ai laboratori di teatro e che si 

svolge ogni anno nei teatri più importanti di Napoli; 

- partecipazione alla redazione della “Guida Per i Detenuti”, un 

manuale di aiuto per chi entra in carcere e per i loro familiari con 

l’indicazione dei diritti e doveri dei detenuti e con la normativa 



dell’Ordinamento Penitenziario, tradotta in cinque lingue e 

distribuita ad personam a tutti i detenuti della Campania e 

presentazione della stessa in collaborazione con i direttori 

all’interno delle carceri; 

- organizzazione dei laboratori di cucina presso il carcere 

femminile di Pozzuoli; 

- realizzazione dell’importante progetto per il carcere di 

Poggioreale relativo alla riorganizzazione degli spazi d’aria da 

parte di alcuni architetti napoletani presentata al PAN di Napoli il  

10 giugno 2015. 

- Nell’anno 2013 è entrata a far parte di una commissione istituita 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nello specifico 

“Osservatorio sanzioni penali ed amministrative sul territorio” di 

cui ancora oggi è membro effettivo impegnato in numerose attività 

di formazione per gli avvocati attraverso l’organizzazione di 

convegni aventi ad oggetto le problematiche legate alle sanzioni 

penali sul territorio. 

- Da diversi anni è consulente legale della società Firema Trasporti 

SPA di cui segue importanti processi come quello relativo 

all’annosa questione dell’amianto.  

 

Lingue straniere: 

Buona conoscenza inglese. 

 

Conoscenze informatiche: 

Sistemi operativi: Windows Vista 



Programmi applicativi: Ottima conoscenza delle banche dati 

giuridiche on line e su cd-rom, Microsoft office, Acrobat Reader. 

Internet: Explorer, E Mail, FTP, HTML, Netscape. 

 


