
   

 
 
 
                                                                                           
 

 

AVV. MARCO MAZZOCCO   
 

Nato a Napoli il 28.04.1979  

Recapiti Telefonici: 0664564270 (studio) 3491546211 (cell.) 3284994472 (cell.) 

e-mail: mazzocco@pratilegal.it  

facebook: https://www.facebook.com/condominilegal/?ref=br_rs 

web-site: www.pratilegal.it  

Indirizzo Studio Legale: Via Giunio Bazzoni n. 3 – 00195- Roma 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

STUDIO LEGALE PRATILEGAL 

Periodo  da gennaio 2007 ad Oggi 
 

AVVOCATO ESPERTO IN CONTRATTUALISTICA E CONTENZIOSO SOCIETARIO   

(DAL 2010 SOCIO DELLO STUDIO) 

L’attività svolta presso lo studio può essere suddivisa nelle macro aree di seguito indicate: 

 

DIRITTO CONDOMINIALE 
• Attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale sia per numerosi studi di amministrazione 

condominiale che per privati ; 

• Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di contenzioso 

condominiale sia dal lato del Condominio che da quello del condomino 

• Recupero crediti giudiziale a favore dei Condomìni 

• Cura e gestione della pagina facebook  Condominiolegal 

 

PROPRIETA'IMMOBILIARI  E LOCAZIONI 
• Attività di assistenza nella contrattazione, stesura e redazione di contratti di locazione 

commerciale e abitative; 
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• Attività di consulenza e di assistenza in ordine a licenze per finita locazione, sfratti per finita 

locazione o per morosità; 

• Assistenza giudiziale in materia di esecuzioni immobiliari  

 

SOCIETA' E CONTRATTI 

• Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di contratti 

commerciali e problematiche connesse, con particolare riferimento a cessioni, rilievo e affitto 

di aziende 

• Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di recupero crediti 

nell'interesse di società commerciali e di privati; 

• Attività di assistenza nella costituzione di nuove società e nella redazione degli statuti; 

• Attività di consulenza e di assistenza giudiziale e stragiudiziale nel contenzioso tra società e tra 

soci e società;  

• Redazione di pareri motivati per le società clienti 

 
DIRITTO SUCCESSORIO 

 

• Attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di successioni e 
divisioni ereditarie 

 
LAVORO E PREVIDENZA: 

• Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di lavoro subordinato 

ed autonomo dalla costituzione del rapporto di lavoro alla sua eventuale cessazione sia dalla 

parte datoriale che dalla parte del lavoratore; 

• Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di indennità e 

prestazioni assicurative e previdenziali. 

• Redazione di pareri motivati  

 

 

 

• Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di risarcimento 

danni nel caso di infortuni sul lavoro e di lesioni personali provocate da sinistri; 

• Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di responsabilità 

civile in genere. 
 
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI: 

• Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, dell'imprenditore o della società 

nelle situazioni di insolvenza e/o oggetto di istanza di fallimento; 

• Attività di consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nella tutela dei crediti nei 

confronti delle procedure concorsuali; 
 

GESTIONE DELLE RISORSE DELLO STUDIO 

• Gestione in totale autonomia dei praticanti dello studio e delle segretarie;  

RESPONSABILITA' CIVILE: 



   

• Coordinamento dei collaboratori esterni di cui lo studio si avvale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Notaio, Commercialista, architetto, agenzia di servizi per gli adempimenti giudiziali, 
Medico legale, ecc.)   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

FENDI S.r.l. - Gruppo Louis Vitton - Moet Hennessy  
 

GIURISTA DI IMPRESA - CONTRATTUALISTICA AZIENDALE  

Periodo da giugno 2005 a dicembre 2006 

Responsabile gestione Real-Estate aziendale;  

contrattualistica aziendale (in lingua spagnola ed inglese), redazione contratti di locazione, 
manutenzione, appalto, sponsorizzazione, ecc.  

Studio e soluzioni di problematiche giuridiche legate ai vari dipartimenti ed aree di business aziendali, 
studio contenziosi fase pre-giudiziale. 

Gestione autonoma della negoziazione dei contratti, gestione delle trattative con le controparti in caso 
di liti al fine di risolvere le controversie in fase pre-giudiziale. 

Consulenza legale per i diversi dipartimenti aziendali, supporto agli avvocati esterni alla azienda 
durante la fase giudiziale delle controversie. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

UNIVERSITA' FEDERICO II di Napoli - Facoltà di GIURISPRUDENZA  

COLLABORATORE DIPARTIMENTO DIRITTO COSTITUZIONALE prof. CARLO AMIRANTE 

Periodo da  maggio 2004 a giugno 2007   
 

Lavoro di ricerca mirato alla creazione di scambi culturali con diverse università europee ( in prevalenza 
francesi e spagnole) e sudamericane. Lavoro di traduzione di testi e pubblicazioni. Organizzazione di 
convegni e seminari. Intrattenimento delle relazioni tra gli studenti ERSAMUS e il dipartimento di 
diritto costituzionale. 

La collaborazione Universitaria con l’università Federico II di Napoli è continuata nel tempo, sebbene 
con frequenza minore, nonostante i sopravvenuti impegni lavorativi.  

 

ISTRUZIONE 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 



   

Conseguito titolo di abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma in data 
4.12.2008 dopo aver frequentato numerosi corsi di specializzazione la maggior parte dei quali ad 
indirizzo aziendale. 

LAUREATO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - FACOLTA’ DI 
GIURISPRUDENZA  

 
LINGUE  

Ottima conoscenza della lingua INGLESE e SPAGNOLA 

 

ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

Ordine degli Avvocati di Roma 


