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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita - CF
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Titolo

Iscrizione all’albo
P IVA

NICOLA
MARI
29 giugno 1981 – MRANCL81H29C352O
Italia, 00199, Roma, Via Salaria 400.
+39.320.2841415
nicolamari27@gmail.com
Italiana
Avvocato
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. A47295
02945800791

STUDI LEGALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto
• Responsabilità

Gennaio 2016 - presente
DE LUCA – GALIONE
00199 Italia, Roma, Via Salaria, 400.
Studio legale.
Prestazione d’opera professionale.
Dipartimento diritto amministrativo. Redazione di atti e pareri e attività di assistenza dinanzi agli
organi della giustizia amministrativa, con particolare attenzione alle materie della
contrattualistica pubblica, diritto urbanistico ed edilizio.
Assistenza legale nella stesura degli accordi sottostanti ad iniziative di partenariato pubblicoprivato e finanza di progetto per l’aggiudicazione di concessioni di lavori e servizi.
Iscritto nella Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti - Roma.
__________________________________________________________________________

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di rapporto

Responsabilità

PUBBLICAZIONI PERSONALI

ATTIVITÀ DI RICERCA
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Giugno 2007 – Dicembre 2015.
VIOTTI & ASSOCIATI
88100 Italia, Catanzaro, Via A. Lombardi 6.
Studio legale – commerciale.
Prestazione d’opera professionale.
Redazione di atti e pareri e attività di assistenza dinanzi all’Autorità giudiziaria, nei settori del
diritto civile (bancario) e del diritto amministrativo.
Esperienza nel settore del diritto tutelare e degli affidamenti fiduciari, trusts.
ADR con particolare attenzione alla mediazione civile e commerciale finalizzata alla
conciliazione stragiudiziale delle controversie.
______________________________________________________________________

“Informativa antimafia, autotutela e rito appalti”, in fase di pubblicazione su
Italiappalti.it;

“Linee Guida ANAC: la “soft law” e la gerarchia delle fonti”; Italiappalti.it, 2017, aprile.

“La disciplina del contratto di partenariato pubblico-privato nel d. lgs. 50/2016”; in
Altalex.it quotidiano on-line di informazione giuridica, 1 settembre 2016;

“La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tra le manovre varate per la
crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”; Urbanistica e appalti, 3, 2012.


2017 - presente
AEQUA - Associazione per l’Efficienza e la Qualità nella Pubblica Amministrazione http://www.aequa-associazione.it/.
Collaborazione in team di ricerca e approfondimento sul tema della contrattualistica
pubblica.

COLLABORAZIONI REDAZIONALI











ESPERIENZA NELLA P.A.

S. VIOTTI: “Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie quali categorie di
genere; la mediazione quale strumento convenzionale a media interferenza. Spunti
sistematici; profili regolamentari”. Collana Università degli studi Magna Graecia di
Catanzaro - Scuola di specializzazione per le professioni legali; Rubbettino, 2013.
S. VIOTTI: “Le questioni di legittimità costituzionale sulla mediazione civile e
commerciale”; Giurisprudenza di merito, 2011, 7/8, 1944.
S. VIOTTI: “Il regolamento sulla mediazione civile e commerciale: primi spunti applicativi”;
Giurisprudenza di merito, 2011, 1, 23.
S. VIOTTI: “La mediazione civile e commerciale quale misura rimediale a valenza
strategica”; Giurisprudenza di merito, 2010, 5, 1232.
S. VIOTTI: “I nuovi strumenti giuridici di modifica dei contratti di mutuo”; Giurisprudenza
di merito, 12, 2008, 3084.
Direttore tecnico dal 6/2012 al 12/2016 dell’Ente Parco Marino Regionale “Baia di
Soverato” istituito con l. r. Calabria n° 10 del 2008.
Tra le principali responsabilità: approvvigionamento di forniture e affidamenti di servizi
mediante bandi di gara; tenuta della contabilità del Parco; rappresentanza del Parco nelle
azioni di partenariato locale; promozione di azioni di tutela e valorizzazione
dell’ecosistema marino. Promozione di iniziative di aggiornamento e di revisione della
normativa regionale in materia di parchi naturali.
*

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
E POST -UNIVERSITARIA
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
e/o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio



• Voto di master
Titolo tesi discussa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e /o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. a. 2010 / 2012
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA - PRIMA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
LUDOVICO QUARONI.
MASTER URB.AM.: l'urbanistica nell'amministrazione pubblica - management della città e del
territorio.
Master di II livello. Formazione specialistica per i professionisti coinvolti nell’attuazione delle
politiche urbanistiche espresse oggi ai diversi livelli dagli enti locali e dalle pubbliche
amministrazioni in genere.
110 / 110 con lode
Discussione di una tesi in “Teoria e tecnica di valutazione di piani e progetti” - Relatore chiar.mo
prof. avv. Gianfrancesco Fidone: “Strumenti di partenariato nei processi di governance
territoriale: il fondo comune d’investimento immobiliare per la riqualificazione di Ostia”.

Gennaio 2008 – giugno 2009.
UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Scuola di specializzazione nelle professioni legali.
Sviluppo delle attitudini e delle competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati, degli
avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della
legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.
Specialista per le professioni legali indirizzo giuridico-forense.
Esame finale 13 giugno 2009, votazione 66/70.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. a. 2000-2006
UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Corso di laurea in Giurisprudenza.
Tesi in diritto civile, relatore chiar. mo prof. Geremia Romano; titolo: “Problematiche di
responsabilità contrattuale: la inesigibilità secondo buona fede”.
Dottore Magistrale (di cui al decreto MIUR n. 270/2004, art. 13, co. 7) - (v.o.).
Esame di laurea 29 marzo 2007, votazione 105/110.

• Date (da – a)
Nome e tipo di formazione

Giugno 2002 – Dicembre 2003.
FORMACONSULT s.c.a.r.l., Catanzaro - formazione professionale post-secondaria per la
qualificazione professionale.
Formazione teorico-pratica mirata all’apprendimento di elementi di conoscenza nella consulenza
giuridica e aziendale finalizzata all’inserimento in aziende partner nel progetto di formazione.
Tesi di fine corso su: “I processi di internazionalizzazione dell’impresa”.
Stage presso CNR –Napoli per l’attività di ricerca e redazione tesi.
Visiting student presso Simpson Thacher & Bartlett LLP / Sullivan & Cromwell LLP- Londra.
Esperto giurista d’impresa.





Principali materie abilità



TESI
Stage

Esperienze all’estero
Qualificazione regionale
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APPROFONDIMENTO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associato 2009 -2011 .
ASSOCIAZIONE Il Trust in Italia.
Partecipazione al Congresso del decennale: focus sui nuovi confini della ricerca sui trusts con
particolare attenzione ai trusts solutori e di garanzia, anche quali possibili forme rimediali nella
crisi d’impresa, ovvero con riguardo alle applicazioni nel settore delle tutele di minori ed
incapaci, e dell’amministrazione di sostegno; oltre che per la gestione di patrimoni immobiliari e
dei beni culturali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9-18 Gennaio 2009
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L’ARBITRATO E LA CONCILIAZIONE.
Corso per conciliatori specializzati: conoscenza della normativa vigente nel sistema italocomunitario delle fonti sulla mediazione civile finalizzata alla conciliazione stragiudiziale delle
controversie. Processi e tecniche di risoluzione alternativa delle controversie civili e
commerciali.
Conciliatore specializzato con adeguamento a mediatore civile e commerciale accreditato presso
il Ministero della Giustizia.
24 C. F. P.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE SCOLASTICA

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione.
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Giugno 2000
Liceo Classico P. Galluppi, Catanzaro.
Scienze umanistiche
Maturità classica, voto finale 78/100.

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese e francese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Inglese

B
2

Utente
autonomo

C
2

Utente
avanzato

Francese

A
2

Utente base

A
2

Utente
base

Interazione orale
B2

Utente
autonomo

A2 Utente base

Scritto

Produzione orale
B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

A2

Utente
base

A2

Utente
base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali Le esperienze professionali maturate trovano forma di espressione nelle ottime capacità di
relazione in ambito lavorativo e nella gestione dei rapporti quotidiani con interlocutori di
natura pubblica o privata. Ottime capacità relazionali e di workgroup nelle quali si esprimono
le capacità di leadership e di coordinamento.
Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative, di adattamento, di gestione dello stress quotidiano e di abilità
nel risolvere questioni anche in situazioni complicate, complice l’esperienza decennale nella
libera professione.
Capacità di coordinazione e di mediazione nei processi decisionali in team, anche
interdisciplinari. Ottime capacità di ascolto, di comunicazione e di realizzazione dei progetti
prefissati nei tempi assegnati.
Ottimo utilizzo di software in ambito Windows e Mac.
Capacità e competenze informatiche Pacchetto office: word, excel, power point (ECDL).
Pacchetto MAC iLife: iPhoto, iMovie, iWeb.
Ottima conoscenza della navigazione internet, e-mail.
Discreta conoscenza delle reti di comunicazione.
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Capacità e competenze sportive Fotografia – STAND UP PADDLE - Apnea.
Patente Patente automobilistica, categoria “A e B”
TRATTAMENTO DATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Roma, lì 9 maggio 2017

Nicola Mari

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000:
Io sottoscritto Nicola Mari nato a Catanzaro il 29 giugno 1981 ed ivi residente in Via V. Ciaccio 43 (MRANCL81H29C352O) ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000 attesto la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum.
Roma, lì 9 maggio 2017
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