
  
  
 

Curriculum Vitae  

  
 
 
Cognome :   MAROTTA 
Nome :   MAURO 
Nato:    Napoli il 06 Aprile 1976   
Stato civile:   Coniugato. 
Residenza :   Via Comunale Luce, 25 – 80144 -  NAPOLI 
Studio principale:  Via Principe di Napoli a San Pietro, 55 – 80144 – Napoli 
Sedi secondarie:  Via Lecce, 3 – 81020- Recale (CE) 

Via Comizi, 2 – 84070 – Santa Marina (SA) 
S.P. 260 - Contrada Toppole, s.n.c. – 83051 – Nusco (AV) 

Telefono:    081.3650801 – 0974.876777 - fax 081.0123500 – Cell. 320.0444509 
Sito internet:   www.studiolegalemarotta.com 
E-Mail:   mauro.marotta@libero.it 
Pec:    mauromarotta1@avvocatinapoli.legalmail.it 
  

Studi:  

 
2020: Diploma di Master di Area Economico Giuridica Alta formazione professionale 
di primo livello in Medicina Legale conseguito presso l’ente Salerno Formazione. Totale 
ore formative 50. Votazione 30/30 con lode, 
 
2004: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università FEDERICO II di Napoli 
con tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo “La scuola confessionale in Italia”. Votazione 
100/110. 
 
1994: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Renato CACCIOPPOLI di Napoli – 
Via Nuova del Campo – 22/R – votazione 41/60. 
 
 

Altre attività di formazione: 

 
Gennaio 2021 

Iscrizione al Master di Area Economico Giuridica Diritto delle assicurazioni di 
secondo livello presso l’Università Niccolo Cusanò 

Novembre – Dicembre 2020 
Partecipazione al Master Le insidie dei contratti assicurativi: dalle trattative 
prenegoziali alle clausole atipiche.  Relatore dott. Marco Rossi - Totale ore 
formative 50. Organizzato da Altalex Formazione. 

 
Dicembre 2018 

Partecipazione al corso Tecniche di redazione atti e di gestione dell’istruttoria. 
Totale ore formative 7. Organizzato da Altalex Formazione. 

 
Novembre 2018 



Partecipazione al Master su Responsabilità del medico e della struttura 
sanitaria.  Relatore dott. Domenico Chindemi - Totale ore formative 24. 
Organizzato da Altalex Formazione. 

 
Febbraio – Marzo 2015 

Partecipazione al corso su Federalismo fiscale e autonomie locali “Master Class 
Training Camp 3 per Giovani Amministratori” organizzato da ANCI Campania. 

 
Maggio – Giugno 2013  

Partecipazione al corso su Federalismo fiscale e autonomie locali “Training Camp 
2 per Giovani Amministratori” organizzato da ANCI Campania in collaborazione 
con la Regione Campania. 

 
Gennaio – Aprile 2013 

Partecipazione al corso di formazione per “Amministratore Condominiale” 
previsto dall’art. 71bis c.c. introdotto con legge n. 220/2012 organizzato 
dall’A.L.A.C. Provincia di Caserta. 

 
Settembre 2012 – febbraio 2013 

Partecipazione corso di aggiornamento professionale per Amministrazioni 
condominiali organizzato da ALAC Campania; 

 
Novembre 2011 

Partecipazione giornate di studio “Legalità e Sicurezza. La Polizia Municipale ed 
i controlli su strada” organizzato dall’Associazione Polizia Locale di Napoli; 

 
Dicembre 2006 – Gennaio 2007 

Corso seminariale “Banca-Impresa: il management a confronto” organizzato da 
Stoà – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Imprese in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Regione Campania. 

 
Ottobre 2003 – Marzo 2004 

Progetto di formazione e ricerca azione organizzato dall’Università degli studi di Napoli 
FEDERICO II – facoltà di Sociologia – in collaborazione col Comune di Napoli – 
Assessorato all’Educazione e al Decentramento – “Strumenti di Governance per le 
Istituzioni decentrate” tenutosi presso l’I.T.C. Pagani di Napoli. 

Aprile – Luglio 2003 

Progetto di formazione e ricerca azione organizzato dal Comune di Napoli – 94° Servizio – 
in collaborazione con lo studio APS Milano e con lo studio ERRESSE di Napoli 
“Comunicazione ed integrazioni nelle esperienze di educativa territoriale nel 
Comune di Napoli” tenutosi presso il Centro polifunzionale S. Francesco d’Assisi – Via 
Marechiaro, 80. 
 

Esperienze lavorative e professionali:  

  

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli; dal dicembre 2004, prima in qualità di 
praticante avvocato e, a far data dal marzo 2009, in qualità di avvocato. 

 
 Componente della Commissione Rapporti tra Avvocatura ed Enti Pubblici del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli – Biennio 2010 – 2012; 



 
 Unicredit – Credit Management Bank S.p.A., svolgimento dell’attività attività 

stragiudiziale di gestione crediti volta all’incasso degli stessi; 
 

 Regione Campania, redazione di parere giuridico in materia di conferimento di 
incarichi a professionisti esterni; 
 

 Autostrade per l’Italia s.p.a., costituzione in giudizio quale professionista inserito 
nell’elenco dei fiduciari esterni per la gestione di contenzioso e la rappresentanza 
processuale; 
 

 Arlas. Agenzia regionale per il Lavoro e l’Istruzione, incarico di consulenza; 
 

 Collaborazione con il Prof. Severino Nappi, ordinario di Diritto del Lavoro presso 
l’Università della Calabria – Facoltà di economia; nel corso della collaborazione, a 
tutt’oggi in corso, mi sono occupato prevalentemente degli aspetti connessi al 
risarcimento del cd. Danno biologico in conseguenze di omesse precauzioni sui 
luoghi di lavoro. AL riguardo tra i pochi avvocati a vedere accolte le proprie richieste 
di risarcimento a seguito di costituzione di parte civile nel cd. “Processo Eternit” di 
Torino per eredi di lavoratori dello stabilimento di Napoli – Bagnoli.  

 
 Collaborazione con lo Studio legale Antignani, fiduciario per la provincia di 

Napoli e di Caserta della Sara Assicurazioni s.p.a., Cattolica Coop a r.l., Groupama 
Assicurazioni s.p.a., Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a., Alleanza Toro s.p.a.; 
 

 Presidente di Commissioni d’esame di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 765 del 12 novembre 2010; 
 

 Amministratore di Condominio; 
 

 Docente Corsi di formazione regionale. 
 
 

Conoscenze linguistiche:  

  
Buona conoscenza della lingua inglese scritta, letta e parlata. 
 

Conoscenze informatiche:  

  
 Ottima conoscenza dei principali pacchetti applicativi (word, excel, power point, 

access). 
 Ottima capacità di navigazione su Internet. 

 
 

Particolari competenze ed esperienze:  

 
 2001 – 2006 Consigliere circoscrizione San Pietro a Patierno del Comune di 

Napoli; 
 

 2006 - 2016 Consigliere della 7^ Municipalità del Comune di Napoli; Presidente 
della Commissione Cultura ed Urbanistica; Capogruppo Partito Democratico. 

 



 Partecipazione, quale rappresentante istituzionale, al percorso di programmazione 
partecipata finalizzato all’elaborazione del Piano Sociale di Zona del Comune di 
Napoli relativo all’U.T.B. 50 in attuazione della l. n. 328/00, della delibera G.C. n. 
2959/01 e della delibera C.C. n. 249/02 e accompagnamento all’istituzione delle 
strutture organizzative permanenti denominate Coordinamento Territoriale Integrato 
(CTI) e Consulta Territoriale del Terzo Settore (CTTS). 

 
 Elaborazione progettuale di attività nel campo dei servizi alle persone con 

particolare riferimento all’area minori. Progetti realizzati: Ragazzi in Città; La Città in 
Gioco; Laboratori di Educativa territoriale; Banche del tempo; Il recupero della 
memoria. 

 
 Promozione ed organizzazione di eventi nel campo delle politiche socio – 

culturali. Eventi realizzati: Storie di donne: la storia di Alberta; Legalità. Indifferenza 
o partecipazione; Maggio dei Monumenti 2000, 2002, 2003, 2004; L’ energia pulita. 
 

 Ideatore e promotore del Premio culturale Attilio Romanò dedicato alla 
memoria delle giovane vittima di camorra in collaborazione con l’associazione 
Libera e con il Comune di Napoli. 

 
 

- Il sottoscritto Mauro Marotta è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che codesta Società effettuerà controlli, anche a 
campione. 

- Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto attesta veridicità delle dichiarazioni ed 
informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae. 

- Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del R.E. 679/2016 (RGPD). 

 
 
 

avv.  Mauro MAROTTA 
 

 


