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Avv. Marco Di Nocera  
Patrocinante in Cassazione    
 

         

Oggetto: curriculum vitae 

Dati   personali  
 

Marco Di Nocera  

Via Chiatamone n. 6  - 80121 – NAPOLI 

cell: (+39) 380.3288276     

Data di nascita: 11.10.1972 

Luogo di nascita: Napoli 

Nazionalità: Italiana 

Stato civile: coniugato 

E-mail: dinoceramarco@libero.it 

Pec: marcodinocera@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

Qualifica professionale              

     

        Avvocato 

      Iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli  

 

Studi e titoli professionali  

 

 Laureato presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”  

 

 dal 2005 esercita con continuità l’attività legale nel 

settore CIVILE 

 

 2004 corso di Diritto Comunitario, tenuto dalla Scuola 

Forense “Gaetano Manfredi” – Commissione di Diritto 

Comunitario  con conseguimento del relativo attestato     

 

 2005 iscritto all’albo dei procuratori presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli  

 

 2009 iscritto all’albo degli Avvocati di Napoli presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 
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 2010 conseguimento della qualifica di Mediatore 

professionista nelle controversie civili e commerciali ai 

sensi dell’art. 4 comma 3 lett. B, del D.M. 180 del 

18.10.2010 

 

 2011 iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati ammessi 

al Patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

 

 dal 2011 al 2018 Iscritto nell’elenco speciale dei 

Mediatori professionisti presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Napoli 

 

 

 30.11.2012 convegno giuridico di aggiornamento 

professionale sul tema “I diritti della persona e la loro 

tutela dopo la legge 27/2012, la legge 134/2012 ed il D.L. 

158/2012” 

 

 2020 Corso di Alta Specializzazione per delegati vendite 

giudiziarie 

 

 2021 Corso di Alta Specializzazione per la gestione della 

crisi da sovraindebitamento 

 

 2021 iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 

Giurisdizioni Superiori   

 

 In regola con la formazione professionale continua; 

 

Esperienze formative e  

professionali 

 

 1993/94 assolti gli obblighi di leva 

 

 1996 docente/esperto a contratto per Esami di Stato per 

Qualifica Professionale presso l’Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Commerciali “Isabella D’Este”; 

 

 1997 docente/esperto a contratto per Esami di Stato per 

Qualifica Professionale presso l’Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Commerciali “Isabella D’Este”; 
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 1998 attività di brokeraggio, borsa lavoro, presso Società 

operante nel settore bancario ed assicurativo Brokerbank 

spa 

 

 1999 docente/esperto a contratto per Esami di Stato per 

Qualifica Professionale presso l’Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Commerciali “Isabella D’Este”; 

 2004 docente/esperto a contratto per Esami di Stato per 

Qualifica Professionale presso l’Istituto Professionale 

Statale per i Servizi Commerciali “Isabella D’Este”; 

 

 Dal 01.02.2001 al 30.12.2003 broker nel settore bancario 

ed assicurativo    

 Dal 01.10.2004 al 31.12.2004 broker nel settore bancario 

ed assicurativo  

 

 Dal 2005 al 2011 tirocinio presso lo studio Manna con 

acquisizione esperienze nelle attività di recupero crediti – 

contrattualistica – Diritto fallimentare – Diritto 

societario - Diritto delle assicurazioni private  

 

Informazioni professionali  

     Attualmente lo studio legale svolge il proprio lavoro nel 

campo CIVILE avvalendosi della cooperazione costante 

di una equipe di professionisti, che collaborano in 

“alliance-team”, consentendo al Cliente una tutela 

globale, volta al “problem-solving” puntuale in tutti gli 

ambiti del diritto civile e precisamente: consulenza pre-

contrattuale, consulenza in materia giuridica e 

normativa, analisi delle strategie difensive, 

partecipazione nella ricerca dei mezzi di prova, 

assistenza nella gestione di trattative o nella ricerca di 

accordi transattivi, assistenza nei procedimenti monitori 

ed esecutivi, assistenza nei procedimenti arbitrali e 

conciliativi, assistenza nelle procedure di risarcimento 

danni patrimoniali (beni mobili ed immobili), 

inadempienza contrattuale, procedure esecutive, etc.. Tali 

attività vengono rivolte a società di capitali, enti di 

gestione, enti pubblici, pubblica amministrazione, etc.. 

 

Incarichi professionali 

 Dal 2013 al 2014 - Equitalia Sud spa  

Tipo di rapporto: Avvocato  

Assistenza stragiudiziale e giudiziale nella cura del 

recupero crediti in sofferenza.   



-4- 
 

 Dal 2013 al 2018 – Ordine degli Avvocati di Napoli    

Tipo rapporto: Mediatore nelle controversie civili e 

commerciali  

 Dal 2013 al 2015 - inserito nell’elenco degli Avvocati 

esterni della provincia di Salerno ai fini dell’affidamento 

di incarichi di collaborazione, supporto e consulenza di 

cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001.  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile    

 Dal 2014 al 2016 AORN- Azienda Ospedaliera dei Colli 

– Monaldi – Cotugno – C.T.O. 

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2014 ad oggi - ANAS spa  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2014 ad oggi - ATO 2 Campania  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2014 - 2015 ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica 

e la Telematica  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2015-2017 ENTE MOSTRA D’OLTREMARE  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   
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 2015 ASI Caserta 

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2016 ASEA Agenzia Sannita Energia Ambiente 

Tipo di rapporto. Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2015 ISVE – Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico  

Tipo di rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2019 – ABC Napoli  

Tipo di rapporto: Avvocato  

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 2021 – EAV Campania  

Tipo rapporto: Avvocato 

Assistenza stragiudiziale e giudiziale con cura del 

recupero crediti in sofferenza e del contenzioso civile   

 

Conoscenze informatiche 

 

 06.02.2004 conseguimento della Patente Europea del 

Computer ECDL rilasciata dall’AICA – associazione 

italiana per l’informatica e il calcolo automatico – in 

linea con le disposizioni europee 

 Gestione pacchetto Team System  

 

 

Avv. Marco Di Nocera 

 

 

 

Il sottoscritto Avv. Marco Di Nocera, nato a Napoli, l’11.10.1972, ai sensi del D.P.R. 445/2000  

dichiara che quanto sopra esposto è veritiero. 
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Napoli, lì 20.07.2021  

 

Avv. Marco Di Nocera 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali.  

 

Napoli, lì 20.07.2021           

Avv. Marco Di Nocera 


