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DATI PERSONALI 

 

 
Data di nascita: 20 marzo 1983 
 
Luogo di residenza: Via Pergolesi, n. 50 – 80023 Caivano 
 
Recapiti telefonici: tel:  081 400 400 – cellulare: 342 10 87 440 
 
Indirizzo email: f.mariniello@studiosartorio.net;   

 

 
Pec: francescomariniello@avvocatinapoli.legalmail.it  

 

 
OCCUPAZIONE Avvocato –Consulente legale 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 

 
Giugno 2014 
 

Universita’ di Napoli Federico II, Laurea in giurisprudenza 
Tesi in diritto amministrativo: “Effetti dell’approvazione dei progettiai fini urbanistici 
ed espropriativi” 
Relatore: Prof. Lello Capunzo 

Marzo 2010 
 
 

  
Corsi di formazione                                                                                                              
Corso di perfezionamento post lauream sul processo amministrativo “Il Processo         
Amministrativo Telematico”, organizzato in collaborazione dalla Libera Università 
degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli di Roma e dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti 
 

           
 Corso sul Processo Amministrativo Telematico organizzato dalla Libera Università 
degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli di Roma 
 
                                                                                                                                               
Corso sul reclutamento e mobilità, dei Professori Universitari e dei Ricercatori 
Universitari – nuove regole dei concorsi universitari (Decreto MIUR n. 120, 7.07.2016) 
Relatore: Brunella Bruno Consigliere TAR Campania 
 
Partecipazione al convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli sul Processo Tributario telematico       

  
Maggio 2015 
 
 
 
 
 
 
 Maggio 2016 
 
 
 
 Settembre 2016 
 
 
Novembre 2019 

    
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Avvocato presso Studio Legale Sartorio  
In qualità di avvocato presso lo studio legale Sartorio svolge attività di consulenza 
legale a imprese e privati e gestisce il contenzioso prevalentemente in materia di diritto 
amministrativo e tributario con specifiche competenze acquisite nelle seguenti aree: 
Diritto Amministrativo: edilizia e urbanistica, telecomunicazioni, pubblico impiego, 
espropriazione per pubblica utilità; Diritto Tributario: rendite catastali, TOSAP, 
IMU, TARES e TASI applicate agli impianti per la telefonia mobile; 

Giugno 2014 – ad 
oggi 



Gestione del contenzioso: redazione di atti e ricorsi presso i principali Tt. Aa. Rr. 
d’Italia e presso il Consiglio di Stato, per conto di società e numerosi comuni della 
Regione Campania, incluso innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria e quella 
Tributaria. In particolare, gestione del vasto e articolato contenzioso riguardante 
l’installazione delle reti infrastrutturali per la telefonia mobile e cellulare realizzate 
attraverso gli strumenti della c.d. “Legge Obiettivo” 
 
Consulenza: svolge attività di consulenza per Comuni, privati cittadini, imprese e 
grandi gruppi societari tra cui: Wind Tre s.p.a, Vodafone, Ericsson.  
 
Praticante avvocato presso Studio Legale Sartorio 
Pratica legale in tutti i campi dello studio, particolarmente nelle materie del diritto 
amministrativo e Civile 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Febbraio 2010 
- Giugno 2014 

    

 
 
ALTRE COMPETENZE  

 

 
Lingue straniere  
 
Spagnolo – Inglese -   
 

 

- Capacità di lettura e scrittura  Scolastica 

- Capacità di espressione orale 
 
Conoscenze informatiche  
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac OS. ▪ 
Buona padronanza nell’uso dei programmi di navigazione internet (Mozilla Firefox, 
Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome) e di posta elettronica 
(Apple Mail, Microsoft Outlook). ▪ Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
(Word, Power Point, Excel). Ottima padronanza di tutti servizi telematici resi 
disponibili dal Ministero della Giustizia nell’ambito del Processo Civile Telematico, 
del Processo Amministrativo telematico e del Processo Tributario Telematico. 
▪ Ottime capacità di comunicazione e di risoluzione dei problemi, acquisite nei diversi 
ambienti lavorativi sopra menzionati.  
▪ Ottime capacità di ascolto e di dialogo con colleghi, clienti e collaboratori. ▪ Ottime 
capacità relazionali e spiccata predisposizione al lavoro in gruppo. ▪ Buone capacità di 
adattamento a situazioni nuove e/o cambiamenti. ▪ Ottima capacità di gestione del 
tempo e dello stress, di organizzazione del lavoro e rispetto delle  scadenze.  
 
 

Scolastica 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003e del Regolamento 
(UE) 2016/679 ("General Data Protection Regulation").  

 


