
Avv. Mario Calì   (curriculum vitae et studiorum)

 Stato civile: Celibe

 Nazionalità: Italiana

 Data di nascita: 16-07-1974

 Luogo di nascita: Napoli

 Residenza: Via Domenico Fontana n.66 – 80128 Napoli

 Studio Legale: Via Domenico Fontana n.66 – 80128 Napoli

 Tel: 081.5585225 – Fax. 081. 5585225 - Cell: 338.7007716

 E-mail: mariocali@tin.it 

 Pec: mariocali@avvocatinapoli.legalmail.it

 C.F. CLA MRA 74L16F839W

 P.IVA: 04779691213

 2005 – 2016

L'Avv. Mario Calì, titolare dell'omonimo studio, si prefigge lo scopo di poter dare una risposta 
professionale a tutti coloro che necessitano di soluzioni qualificate e tempestive su tutte le 
problematiche giuridiche, soddisfacendo le esigenze più diversificate della clientela privata e 
pubblica essendo fiduciario di numerose Pubbliche Amministrazioni.

Lo  studio  svolge  servizi  legali  di  assistenza,  consulenza  e  patrocinio  legale,  giudiziale  e 
stragiudiziale,  con  formazione  specialistica  nell'ambito  del  diritto  civile  in  genere,  con 
particolare riguardo a: responsabilità civile, responsabilità professionale, infortunistica stradale 
e generale, assicurazioni, recupero crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, azioni 
esecutive mobiliari ed immobiliari; materia contrattuale, diritto di famiglia (separazioni, divorzi,  
successioni), nonché diritto delle locazioni e del condominio.

Lo studio legale opera attraverso la sede di Napoli, che nel corso degli anni ha instaurato una 
fattiva collaborazione professionale con validi e qualificati Avvocati di fiducia, riuscendo così a 
garantire agevolmente la copertura sui Fori dell'intero territorio nazionale.

 2016
L'Avv.  Mario Calì  è regolarmente iscritto ed abilitato come professionista avvocato, presso 
l'albo unico dei fornitori ASMECOMM piattaforma telematica di committenza pubblica che 
consente agli oltre 2.200 enti locali raccolti nell'ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e 
la Modernizzazione degli Enti Locali, di attingere alle professionista esterne. 
Dal 01/1/2015, infatti, ai sensi  dell'articolo 33, comma 3-bis del Codice degli Appalti, tutti i 
Comuni non capoluogo sono obbligati ad acquisire beni,  servizi  e lavori  facendo ricorso a 
modelli aggregativi sovracomunali o strumenti elettronici di acquisto centralizzati.

 2016
quale membro della  CCBE - Consiglio degli Ordini Forensi Europei,  con la qualifica di 
European  Lawyer è  abilitato  all'esercizio  della  professione  in  uno  degli  Stati  Membri 
dell'unione  europea  nonché  dei  paesi  membri  associati  e  osservatori  del  CCBE,  per  la 
definizione di attività transnazionali, nonché all'esercizio della professione dinanzi alla Corte 
Europea di Giustizia e dinanzi al Tribunale di Primo Grado;

 2015
iscritto nell'elenco ristretto dei professionisti fiduciari per l'affidamento di incarichi in materia 
giuridica  dell'Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  –  AGENAS ,  ente pubblico  non 
economico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di 
governo  dei  servizi  sanitari  di  Stato  e  Regioni,  attraverso  attività  di  ricerca,  monitoraggio, 
valutazione, formazione e innovazione 
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 2015
iscritto nell'elenco ristretto dei professionisti fiduciari per l'affidamento di incarichi in materia 
giuridica  dell'Azienda  Regionale  Centrale  Acquisti  S.p.A.  (ARCA)  della  Regione 
Lombardia e della Piattaforma SINTEL e del relativo Elenco Fornitori Telematico di cui 
al documento alla DGR 6 aprile 2011 n. IX/1530,

 2014 - 2016
iscritto nell'elenco ristretto dei professionisti fiduciari per l'affidamento di incarichi in materia 
civile  di diverse aziende ospedaliere dislocate sull'intero territorio nazionale: 

 Azienda Sanitaria Locale CN1 – Cuneo (CN);
 Azienda Sanitaria Locale di Teramo (TE);

 Azienda Sanitaria Locale di Monza e Brianza (MB);
 Azienda Sanitaria Locale di Matera (MT);

 Azienda Sanitaria Locale di  Frosinone (FR);

 Azienda Sanitaria Locale di Pisa (PI);

 Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (NU);

 Azienda Sanitaria Locale di Avellino (AV);

 Azienda Ospedaliera Circolo di Melegnano (MI);

 Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico (MI);

 Azienda Ospedaliera – Università di Sassari (SS);
 Azienda Sanitaria di Cagliari (CA);

 Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli Monaldi - Cotugno – Cto (NA);
 Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana;

 Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (SR);
 Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (KR);

 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Messina (ME);

 Istituto Ospitalieri di Cremona (CR);

 Ospedale Niguarda (MI);

 2014 - 2016
iscritto nell'elenco ristretto dei professionisti fiduciari per l'affidamento di incarichi in materia 
civile di diverse enti pubblici di diversa natura dislocate sull'intero territorio nazionale: 

 Provincia di Ravenna

 Provincia di Salerno (SA); 
 Camera di Commercio di Enna (EN);
 Camera di Commercio di Cagliari (CA);

 Recupero Crediti Srl mandataria della Camera di Commercio di Napoli (NA);
 Arechi Multiservice S.p.A. (SA);
 Nocera Multiservizi Srl (SA);
 Napoli Servizi S.p.A. (NA);

 Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno (SA);
 Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele – Salerno (SA);

 Consorzio Comune Bacino Sa/2;
 Consorzio Puglia Sviluppo (BA);
 Ato Campania 2 (NA);
 Mostra d'Oltremare di Napoli (NA);

 Genesis srl del Comune di Ischia (NA);
 Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico di Napoli (NA);
 Ente Autonomo Volturno (NA);

 Area di Sviluppo Industriale di Caserta (CE);
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 Autorità Portuale di Messina - Sistema portuale di Messina e Milazzo
 Azienda di Promozione Turistica della Basilicata (PZ);

 Calabria Verde (RG);

 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza (PZ);

 ACTA - Azienda per la Cura e la tutela dell’Ambiente S.p.A. di Potenza (PZ);

 Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale,
 Autorità di ambito territoriale ottimale Calore Irpino (AV);
 Adisu Benevento, Università degli studi del Sannio (BN);
 Agenzia Sannita Energia e Ambiente di Benevento (BN)

 Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (TO);
 Ato Milano (MI);
 Azienda Stradale Lazio S.p.A. (RM);
 Regione Abruzzo (AQ);

 2014 - 2016
iscritto nell'elenco ristretto dei professionisti fiduciari per l'affidamento di incarichi in materia 
civile di diverse Comuni italiani, dislocati sull'intero territorio nazionale: 

 Comune di Cuneo (CN);

 Comune di Fossano (CN);

 Comune di Limone Piemonte (CN);

 Comune di Chieri (TO);

 Comune di Ivrea (TO);

 Comune di Porcia (PD);

 Comune di Arese (MI);

 Comune di Casorezzo (MI);

 Comune di Cinisello Balsamo (MI);

 Comune di Gallarate (MI);

 Comune di San Donato Milanese (MI);
 Comune di Pioltello (MI);
 Comune di Cesano Boscone (MI);

 Comune di Borghetto (SV);
 Comune di Pietra Ligure (SV);

 Comune di Fiesole (FI);

 Comune di Filigne Valdarno (FI);

 Comune di Rignano Sull'Arno  (FI);

 Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI);
 Comune di Campo Bisenzio (FI);

 Comune di Orbetello (GR);

 Comune di Capalbio (GR);

 Comune di Cascina (PI);

 Comune di Ortona (CH);

 Comune di Corciano (PG);

 Comune di Monte Porzio Catone  (Roma);

 Comune di Civitavecchia (Roma);

 Comune di Zagarolo (Roma);

 Comune di Caivano (NA);

 Comune di Ischia (NA);
 Comune di Casamicciola (NA);

 Comune di Melito di Napoli (NA);

 Comune di Ottaviano  (NA);

 Comune di Poggiomarino (NA);

 Comune di Portici (NA);
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 Comune di Procida (NA);

 Comune di Ottaviano (NA);

 Comune di Sant'Antimo (NA);

 Comune di San Gennaro Vesuviano (NA);
 Comune di Bacoli (NA);
 Comune di Santa Maria a Vico (CE);

 Comune di Alife (CE); 

 Comune di Capua (CE);

 Comune di Carinola (CE);

 Comune di Cesa (CE);

 Comune di Mondragone  (CE);

 Comune di San Felice a Cancello (CE);

 Comune di Sant'Irpino (CE);
 Comune di Vairano Patenora (CE),
 Comune di Trentola Ducenta (CE)

 Comune di Baronissi (SA);

 Comune di Bellizzi (SA);

 Comune di Castellabate (SA);

 Comune di Fisciano (SA);

 Comune di Pellezzano (SA);

 Comune di Tramonti (SA);
 Comune di Quartu Sant'Elena (CA);
 Comune di Erchie (SA);

 Comune di Limatola  (BN);

 Comune di San Leucio del Sannio  (BN);
 Comune di Foglianise (BN)

 Comune di Bari (BA);

 Comune di Mola di Bari (BA);

 Comune di Bovino (FG);

 Comune di Montesano Salentino  (LE);

 Comune di Taurisano (LE);

 Comune di Tricase (LE);

 Comune di Monteiasi (TA);

 Comune di Pedace (CS);

 Comune di Sava (TR);

 Comune di Bova Marina (RG);

 Comune di Condofuri (RG);
 Comune di Montebello Jonico (RC)

 Comune di Porto Empedocle (AG);

 Comune di Messina (ME);

 Comune di Sellia Marina (CT);

 Comune di Prizzi (PA);

 Comune di Alghero (SS);

 2004 – 2011
Studio Legale Avv. Alessandro Franchi Via Maurizio Piscicelli n. 44, Napoli
specializzato in contenzioso afferente compagnie assicurative relativamente ad infortuni sul 
lavoro o malattie professionali,  nonché contenziosi  inerenti a responsabilità professionali  e 
cause di responsabilità medica;

 2004 - 2007
Amministratore di condominio di stabili del hinterland napoletano;
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 2003 – 2004
Studio Legale Prof. Avv. Ettore Cappuccio V. D. Fontana n. 21, Napoli 
specializzato in contenzioso afferente il mondo societario, con finalità di  recupero crediti per 
istituti  bancari  ed  aziende  commerciali  e  per  società  finanziarie  collegate  a  compagnie 
assicurative;

 2002 – 2003
Studio Legale Associato Esposito V.Monte di Dio 1/E, Napoli 
specializzato  in  contenzioso  afferente  natura  societaria  e  recupero  crediti  per  farmacie 
dell'Hinterland Napoletano;

 2001 – 2002: 
Studio Legale Oranges – Aria Via A. De Gasperi 45, Napoli
specializzato in contenzioso afferente natura assicurative,  nonché contenzioso relativo alla 
gestione  del  patrimonio  immobiliare  del  Comune  di  Napoli  e  del  Comune  di  Roma,  con 
particolare attenzione al  recupero dei crediti  relativamente alle morosità degli inquilini, e alle 
attività giudiziali e stragiudiziali volte alla liberazione degli immobili o al rientro delle morosità.

2015
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante: “Giornata Internazionale sulla 
tutela della persona” tenuto dall'Associazione Valore Uomo con il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli;

2015
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:  “Processo  telematico  e 
rapporti  deontologici  -  Pct  e  notifica  telematica:notifica  telematica:  novità'  
giurisprudenziali” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2015
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:  “La responsabilità' penale 
dell'amministratore  di  condominio  -  obbligo  dell'amministratore  di  condominio  al  
recupero delle morosità'” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2014
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:  “Responsabilità per colpa 
medica decreto Balduzzi” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2014
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:  “I  rimedi  avverso  il  
provvedimento presidenziale nella separazione personale dei coniugi” tenuto dal consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Napoli;

2013
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante: “L'arbitrato profili normativi e  
prassi dalla nomina alla decisione” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2012
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante: “il nuovo orientamento per la  
formazione e modifica delle tabelle millesimali. Presupposti per la revisione di millesimi  
inesistenti  ex  art.  69  disp.  att.  Cod.civ.”  tenuto  dalla  commissione  ADR del   Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2012
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:  “passaggio generazionale 
nelle società” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

2011
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:”L'avvocato  quale  tutore 
dell'impresa, nascita e crescita di un impresa” tenuto dal Sindacato forense di Napoli;
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2011
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:”Innovazioni e atti eccedenti  
ordinaria amministrazione nel condominio” tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli;

2011
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi  riguardante:”Diritti fondamentali e loro 
tutele”  tenuto dalla Camera Civile degli avvocati di Napoli;

2010
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:  “L'esperienza  della 
conciliazione” tenuto dall'associazione G. Porzio in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli; 

2009
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:  “La  tutela  collettiva  ed 
individuale  dei  consumatori” tenuto  dall'  AGIT  associazione  Giuconsumeristi  italiani  in 
collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ; 

2009
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante: “Diritti e tecniche di tutela dei  
consumatori ”  tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

2009
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:  “La crisi dei mercati e gli  
investimenti traditi,  principi e regole nei rapporti tra banche risparmiatori”  tenuto dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

2008
Corso  di  formazione  con  rilascio  di  crediti  formativi  riguardante:  “Il  nuovo  processo  di 
esecuzione tra riforme legislative e ordinamento giurisprudenziale”  tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

2008
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante:  “La nuova disciplina delle  
esecuzioni immobiliari”  tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

2007
Corso di formazione con rilascio di crediti formativi riguardante: il Diritto Condominiale volto alla 
preparazione all’attività di Amministratori di Condominio tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli;

2007
Iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e nell’elenco degli avvocati disponibili al patrocinio 
a spese dello stato; 

2005
Conseguimento abilitazione di Avvocato  - iscritto all’albo degli Avvocati di Napoli

2004
Conseguimento abilitazione Giornalista Pubblicista 

Regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Sez. Campania 

2003
corso di Diritto Comunitario tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in Castel 
Capuano

2002
inserimento nell'Albo consulenti e docenti del centro di formazione e studi Formez

2002
Conseguimento abilitazione al patrocinio di Praticante Avvocato
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2001 – 2003
corso di formazione forense tenuti dalla Scuola Forense “Gaetano Manfredi” istituita presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in Castel Capuano

2001 - 2002
Corso di preparazione in  Diritto di Famiglia e Minorile  tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati  di  Napoli,  con il  patrocinio  del  Tribunale  per  i  Minorenni  di  Napoli,  Procura della 
Repubblica presso il tribunale per i minori di Napoli, Tribunale di Napoli  

2001 
Laurea in Giurisprudenza – Università di Napoli Federico II  - vecchio ordinamento

Tesi in Diritto Pubblico dell’Economia:  “Attualità giuridica e prospettive di sviluppo economico del  
settore  telematico  nell’ottica  di  potenziamento  dell’efficacia  ed  efficienza  della  Pubblica  
Amministrazione ”

1999
Corso di lingua Spagnola presso il centro studi New Europe School di Napoli

1992
Maturità Scientifica – X Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” di Napoli 

Lingue straniere Inglese:  buona conoscenza sia  scritto  che parlato,  e buona conoscenza del linguaggio  
giuridico-tecnico inglese

Spagnolo: discreta conoscenza orale.

 Conoscenze 
 Informatiche Utilizzo corrente del PC con ottima conoscenza del sistema operativo Windows e  

degli applicativi più diffusi (Word, Excell, Power Point)
Esperienza di  navigazione in  Internet  con i  browser  di  più  comune utilizzo  come  
Netscape e Internet Explorer, Mozilla Firefox nonché uso di Outlook Express, e dei  
sistemi per la ricerca dei documenti giuridici on e off line

        Informatica - Internet – Teatro – Tennis – Tiro con l’arco – Giornalismo;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO   

Il sottoscritto Avv. Mario Calì, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto contenuto nel curriculum corrisponde 
al vero.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali e professionali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, elusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 
della legge medesima

Autorizzo il trattamento dei dati personali e professionali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13  
del D. Lgs. 196/2003. 

                                                      Napoli  07/04/2016                       Avv. Mario Calì 
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