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Avv. Mario De Mathia  

Patrocinante in Cassazione  

Obiettivi:  Prestare la propria competenza professionale a società e/o studi legali 
presenti sul territorio nazionale che operano in Campania. 

Esperienze 

professionali 

1993 – 1996 

Pratica forense presso lo studio Prof. Avv. Guido Belmonte ( 

diritto commerciale – diritto di famiglia ) con studio in Napoli alla 

salita Pontecorvo, 86 

 

 

1996 - 2003  

Collaborazione con lo studio legale Avv. Roberto Toràn (diritto 

del lavoro -  diritto marittimo – consulenza) 

 

2003 – 2020 

Legale di fiducia della Società Tirrenia di Navigazione spa (con 

sede in Napoli alla Calata Porta di Massa) con particolare 

riferimento alle attività di: 

Patrocinio del contenzioso in tutto il territorio nazionale; 

Recupero crediti in tutto il territorio nazionale; 

Consulenza e redazione pareri in materia di diritto marittimo, 
commerciale e contrattualistica in genere; 

 

2010 – 2020 

Legale di fiducia della Società Tirrenia di Navigazione spa in A.S. 

(con sede in Roma ) con particolare riferimento alle attività di: 

Patrocinio del contenzioso in tutto il territorio nazionale; 

Recupero crediti in tutto il territorio nazionale; 

 

2005 – 2020 

Legale di fiducia della Società CAREMAR spa (con sede in 

Napoli  ) con particolare riferimento alle attività di: 

Patrocinio del contenzioso in tutto il territorio nazionale; 

Recupero crediti in tutto il territorio nazionale; 
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Consulenza e redazione pareri in materia di diritto marittimo, 
commerciale e contrattualistica in genere; 
 

2013 – 2015 

Legale di fiducia della Società SIMAV spa (gruppo 

Finmeccanica) con particolare riferimento alle attività di: 

Patrocinio del contenzioso del lavoro innanzi al Tribunale di Napoli; 

2005 – 2020 

Collaborazione professionale con lo studio legale Maresca – 

Boccia – Morrico di Roma in qualità di corrispondente di fiducia 

nel contenzioso del lavoro innanzi alla Corte di Appello di Napoli 

e ai  Tribunali di Napoli, Nola e Torre Annunziata per la difesa 

processuale delle seguenti società sia sotto il profilo operativo 

che di partecipazione alle udienze: 

Società del Gruppo Finmeccanica spa; 

Società Autostrade per l’Italia spa; 

Tangenziale di Napoli spa; 

Poste Italiane spa; 

Ferrovie dello Stato spa; 

Ina – Assitalia spa; 

 

2003 – 2020 

Collaborazione professionale con lo studio legale Marazza & 

Associati di Roma in qualità di corrispondente di fiducia nel 

contenzioso del lavoro innanzi alla Corte di Appello di Napoli e ai  

Tribunali di Napoli, Nola e Torre Annunziata per la difesa 

processuale delle seguenti società sia sotto il profilo operativo 

che di partecipazione alle udienze: 

Telecom spa; 

Società Autostrade per l’Italia spa; 

 
CAI – Alitalia spa: 

Almaviva Contact spa; 

Gepin spa; 

 
Assist spa; 

Renault Italia spa; 

 

 

 



 

 

2005 – 2018 

Collaborazione professionale con lo studio legale Cavedal –

Peracin di Venezia in qualità di corrispondente di fiducia nel 

contenzioso esecuzioni innanzi alla Corte di Appello di Napoli e 

ai  Tribunali di Napoli, Nola e Torre Annunziata per la 

rappresentanza legale delle seguenti società sia sotto il profilo 

operativo che di partecipazione alle udienze: 

Veneto Banca spa; 

B.V.G. Credit Finance srl. 

 

2016 - 2020 

Legale di fiducia della Società Unilever Italia Manufacturing 

(stabilimento ALGIDA di Caivano-NA) srl con particolare 

riferimento alle attività di: 

Patrocinio del contenzioso del lavoro innanzi al Tribunale di Napoli; 

Attività di consulenza stragiudiziale. 
 
2018 -2020 

Legale di fiducia della Società Areprod Arenile Productions srl 

Di Napoli (cd Gruppo Arenile) con particolare riferimento alle 

attività di: 

Patrocinio del contenzioso del lavoro innanzi al Tribunale di Napoli; 

Attività di consulenza stragiudiziale. 
 
 
2020 

Componente Commissione Lavoro del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli 

  

Istruzione 1987–1993  Università degli studi di Napoli “Federico II” 

Laurea in Giuirisprudenza 

1997 Esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli  

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 15.04.1997 

 

2017 Iscritto all’albo Cassazionisti 

 

Capacità e 

Competenze 

tecniche 

Sistemi operativi: Windows 

Software: Word, Works, Access 

Ampia esperienza nell’uso di banche dati giuridiche 

Buona conoscenza di Internet, posta elettronica (internet explorer, 
windows mobile, OutlooK) 

 



Napoli 

 
 

                                                              In fede 

                                                      Avv. Mario De Mathia 

 

  

  

 


