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PROFILO PROFESSIONALE 

 

Avvocato esperto e dedito alla professione. Di comprovato successo nel raggiungimento di risultati positivi per i 

clienti, empatico nella relazione con questi ultimi e autonomo nella gestione delle loro controversie. Propensione 

alla predisposizione della strategia difensiva, alla redazione di atti e all’interlocuzione con il Magistrato. Ottima 

capacità di lavoro in team, sia come membro che come leader. Ottime capacità di pianificazione dell’attività di 

studio a breve, medio e lungo termine, di organizzazione del lavoro proprio e dei colleghi, e di gestione del 

pacchetto clienti proprio e di quello affidato. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Data di Nascita:  20 febbraio 1987 

Luogo di Nascita:  Napoli (NA) 

Nazionalità:  Italiana 

Domicilio:  C.so V. Emanuele II n. 697, 80122 Napoli (Na) 

Recapiti: e-mail: avv.m.napolitano@gmail.com 

cellulare:         +39 3272121201 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Maggio 2021 – oggi 

Studio Legale Napolitano 

Founder 

 

Ottobre 2018 – Maggio 2021 

TMDPLEX, Napoli 

Senior Associate  

 

Ottobre 2017 – Ottobre 2018 

TMDPLEX, Napoli 

Associate  

Diritto penale della Pubblica Amministrazione, penale tributario, penale fallimentare e societario, infortunistica e 

sicurezza sul lavoro, penale ambientale, urbanistica ed edilizia, responsabilità medica, diffamazione a mezzo 

stampa e tutela della privacy, reati contro il patrimonio, reati contro la persona, diritto penale del lavoro, diritto 

penale dell’informatica. 

Redazione di atti giudiziari e pareri 

Consulenza stragiudiziale a persone fisiche e giuridiche  

Assistenza giudiziale innanzi ai Tribunali e le Corti d’Appello di tutta Italia 

 

 

Settembre 2013 – Ottobre 2017 

Studio Legale Avv. ti Majorano e Siracusa, Napoli 

Trainee 

Ricerche in giurisprudenza e dottrina  

Collaborazione con L'Avv. Majorano nella redazione di atti giudiziari 
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Redazione di atti giudiziari e pareri 

Assistenza giudiziale e Consulenza stragiudiziale a persone fisiche e giuridiche  

 

Diritto penale della Pubblica Amministrazione, penale tributario, penale fallimentare e societario, infortunistica e 

sicurezza sul lavoro, penale ambientale, urbanistica ed edilizia, responsabilità medica, diffamazione a mezzo 

stampa e tutela della privacy, reati contro il patrimonio, reati contro la persona.   

 

 

CASISTICA GESTITA 

 

Assoluzione con formula piena in processo per duplice omicidio colposo per un istruttore subacqueo; 

Archiviazione da imputazione di reati tributari per L.R. di una compagnia di navigazione; Assoluzione da 

imputazione reati VS P.A. per dirigente del Comune di Napoli; Assistenza nella costituzione di parte civile in 

processo per calunnia per L.R. di Società di vigilanza Armata leader nel sud Italia; Assistenza nella costituzione 

di parte civile in processo per furto aggravato per L.R. di Multinazionale produttrice di prodotti petroliferi; 

assistenza a L.R. di Gruppo di società operanti nel settore delle energie rinnovabili per reato di truffa ai danni 

dello Stato; Assistenza a L.R. di società produttrice di metalli in processo per associazione a delinquere 

finalizzata alla commissione di reati tributari (cd. frodi carosello transnazionali); Assistenza a L.R. di società 

leader nel settore bonifiche in processo per reati ambientali; Assistenza a L.R. di consorzio di imprese operante 

nel settore degli appalti pubblici in processo per reati fallimentari; Assistenza nella costituzione di parte civile, e 

nella difesa di imputati in numerosi processi per diffamazione; Assoluzione da imputazione reati VS P.A. per 

dipendente della Asl di Roma.  

 

 

ISTRUZIONE 

 

Ottobre 2007 – Aprile 2014 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Tesi in Diritto Amministrativo: ‘’La gestione della qualità nei servizi sanitari’’  

Relatore: Mauro Renna, Professore ordinario di Diritto Amministrativo   

 

Settembre 2000 - Luglio 2005 

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, Napoli 

Diploma di maturità scientifica 

 

 

COMPETENZE E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Inglese:        Fluente 

        Certificati conseguiti: First Certificate in English 

 

 

COMPETENZE E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del sistema operativo Windows XP, pacchetto Office  


