Mauro Ricciardi
Nato a Caserta il 22/05/67 e ivi residente alla via De Franciscis, 51
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” con una tesi in Diritto Romano su “La Codificazione
Giustinianea Innovazioni e tradizionalismi”.
Ha frequentato per quattro anni (1991 – 95) la Scuola di Alta
Formazione Giuridica per la preparazione all’accesso in Magistratura
diretta dal cons. dott. Rocco Galli.
Professione: Avvocato Civilista
con Studio in Caserta alla via Ernesto Rossi, 18
tel./fax.0823352072
p.e.c. mauro.ricciardi@avvvocatismcv.it
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di S.Maria Capua
Vetere dal 22/05/1998
Abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione
ed alle Magistrature Superiori.
Svolge attività di consulenza e di assistenza legale nel
campo del diritto civile (proprietà, locazioni e
condominio, famiglia e successioni, separazione e
divorzio giudiziale, responsabilità civile e tutela del
consumatore, recupero del credito) e del diritto del
lavoro.
Annovera tra i suoi assistiti oltre privati, società e
condomini anche il Comune di Caserta, la Provincia di
Caserta, il Comune di San Prisco, l’Azienda Casertana
Mobilità e Servizi s.p.a. già Consorzio Provinciale
Trasporti Casertani, l’Istituto Salesiano di Caserta, la
Secursystem srl di Ascoli Piceno, la Casa Vinicola F.lli.
Bernardi spa di Villa Verucchio (RN), Valigeria Roncato
s.p.a., il Consorzio ACSA CE 3 s.p.a, il Consorzio
Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta,
Poste Vita s.p.a., ANAS s.p.a.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni del Comune
di Caserta specializzati in materia di diritto civile.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni del Comune
di Caserta specializzati in materia di diritto del lavoro.
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E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni del Comune
di San Prisco specializzati in materia di diritto civile e di
del lavoro.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni dell’Anas
s.p.a. specializzati in Diritto civile e procedure esecutive
nonché in Diritto del Lavoro.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni dello
I.A.C.P. della Provincia di Caserta specializzati in
Diritto civile e Diritto del Lavoro.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni della
Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Caserta specializzati in Diritto del
Lavoro.
E’ inserito nell’elenco degli avvocati esterni della
Azienda Sanitaria Locale Caserta (ASL Caserta).
E’ inserito nell’elenco degli avvocati abilitati al gratuito
patrocinio a spese dello stato presso l’Ordine degli
Avvocati di S. Maria Capua Vetere.
Ha svolto attività di consulenza legale del Consorzio
Idrico Terra di Lavoro Caserta.
Ha svolto attività di consulenza e di assistenza legale
presso CGIL e SUNIA.
Ha svolto attività di consulenza ed assistenza legale
presso l’ASPPI (Associazione Piccoli Proprietari
Immobiliari).
E’ domiciliatario dello Studio Legale Romanucci di
Ascoli Piceno, dello Studio Legale Giacobetti di Ascoli
Piceno, dello Studio Legale Guglielmi di Rimini, dello
Studio Legale Galli di Cattolica, dello Studio Legale
Capponi di Firenze, dello Studio Legale Strappa di
Macerata, dello Studio Legale Garofano di Taranto,
dello Studio Legale Rassu di Cagliari, dello Studio
legale Zanon & Barison di Camposampiero (PD), dello
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Studio Legale Forlin di Cornuda (TV), dello Studio
Allen & Overy LLP Italia, dello Studio Bonelli Erede
Londra.
E’abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche
ed economiche nelle scuole medie secondarie (classe di
concorso A 019).
E’ stato docente di Diritto presso il Dipartimento di
Bioetica del Liceo Scientifico Salesiano “Sacro Cuore di
Maria” di Caserta.
Ha redatto e curato la stesura di alcune voci del
Dizionario Giuridico Romano pubblicato dalle Edizioni
Simone Napoli, nonché aggiornato alcuni capitoli delle
Istituzioni di Diritto Romano e Storia del Diritto
Romano Edizioni Simone Napoli.
Nel 1999 ha frequentato il Corso di aggiornamento
professionale in “Diritto del Lavoro” organizzato dalla
Scuola di Formazione Professionale del Consiglio
dell’Ordine di S. Maria Capua Vetere
Nel 2006 ha partecipato al Corso di aggiornamento
professionale in “Processo Societario” presso la Scuola
di Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine di S.
Maria Capua Vetere
Nel 2008 ha partecipato al Corso di aggiornamento
professionale in “Diritto dei Minori e della Famiglia”
presso la Scuola di Formazione Forense del Consiglio
dell’Ordine di S. Maria Capua Vetere.
Nel 2009 ha partecipato al Corso di aggiornamento
professionale in “Diritto del Lavoro” presso la Scuola di
Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine di S.
Maria Capua Vetere.
Nel 2010 ha partecipato al Corso di Perfezionamento e
di Formazione per Magistrati Tributari e di
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Professionisti abilitati al Patrocinio Tributario presso la
Scuola di Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine
di S. Maria Capua Vetere col patrocinio del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, dell’Associazione
Magistrati Tributari e della Seconda Università degli
Studi di Napoli: Facoltà di Studi Politici “Jean Monnet”.
Nel 2011 ha partecipato al Corso di aggiornamento
professionale in “Diritto del Lavoro” presso la Scuola di
Formazione Forense del Consiglio dell’Ordine di S.
Maria Capua Vetere.
Il 4/05/2012 ha partecipato al Convegno “La riforma
della professione forense alla luce del D.L. del 24
gennaio 2012” organizzato in Caserta dall’Unione
Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Caserta col
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di S.Maria Capua
Vetere.
Il 17/05/2012 ha partecipato al Convegno “La tutela del
minore nelle fonti pluralistiche del diritto” tenutosi
presso la Scuola di Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere.
Il 30/05/2012 ha partecipato al Seminario di studi su “La
mediazione obbligatoria civile e commerciale”
organizzato in Caserta da Ufficio del Conciliatore col
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua
Vetere.
Il 15/06/2012 ha partecipato al Convegno “La
mediazione civile, primi orientamenti ed aspetti pratici”
organizzato in Caserta da Lions Club Caserta “Terra di
Lavoro, Confindustria Caserta e Organismo di
conciliazione Media & Concilia col patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere.
Il 22/06/2012 ha partecipato al convegno “Il trattamento
del minore nell’ordinamento cinese” tenutosi presso la
Scuola di Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di S.Maria Capua Vetere.
Il 9/07/2012 ha partecipato al convegno “La
manifestazione del pensiero e l’informazione ai tempi di
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internet. Il difficile bilanciamento tra libertà di pensiero
e tutela delle persone” tenutosi presso la Scuola di
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
S.Maria Capua Vetere.
Il 2/10/2012 ha partecipato all’incontro studio di
Deontologia Forense organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli Dipartimento di
Giurisprudenza
L’8/02/2013 ed il 15/02/2013 ha partecipato agli Incontri
di Diritto Fallimentare sui temi: “Gli effetti del
fallimento sui contratti pendenti.” Le esenzioni da
revocatoria organizzati dall’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere e svolti presso il
Dipartimento di giurisprudenza della Seconda Università
degli Studi di Napoli.
Il 26/02/2013 ha partecipato all’incontro di studio su
“Le pari opportunità nelle professioni legali”
organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le
professioni legali presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
Ha partecipato al II Convegno di Diritto dell’Economia
e delle Imprese svoltosi presso la Reggia di Caserta il
12/13 aprile 2013 sul tema “Gestione dell’impresa in
crisi. Contratti e procedure di insolvenza”.
Il 22/05/2013 ha partecipato all’incontro di studio su
“Legge Fornero: riflessioni” organizzato dalla
Associazione “Centro Studi di Temi Giuridici” di Santa
Maria Capua Vetere presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
Il 14/06/2013 ha partecipato all’incontro “Il diritto di
Famiglia. Limiti procedurali al superamento dei conflitti
familiari” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e dal Dipartimento di Giurisprudenza della
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Seconda Università degli Studi di Santa Maria Capua
Vetere svoltosi presso il citato Dipartimento di
Giurisprudenza.
Il 25/06/2013 ha partecipato all’incontro “Effetti
sostanziali e processuali della cancellazione della
società” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Santa
Maria Capua Vetere e dall’Università telematica Pegaso,
svoltosi presso la Scuola di Formazione Forense di
Santa Maria Capua Vetere.
Il 22/11/2013 ha partecipato in Caserta all’incontro
“Contratti a termine. Il difficile dialogo tra Corte
costituzionale, Corte di Giustizia e giudici nazionali
sulla tutela del precariato pubblico: le questioni aperte di
Poste Italiane e del personale scolastico” organizzato
dall’Associazione Avvocati in Caserta.
Nel 2013 ha partecipato al Corso di Aggiornamento
professionale “Le nuove frontiere della responsabilità
medica” presso la Scuola di Formazione Forense del
Consiglio dell’Ordine di S. Maria Capua Vetere.
Il 24/02/2014 ha partecipato al Corso di formazione sul
processo civile telematico organizzato dal consiglio
dell’Ordine degli Avvocati del foro di Santa Maria
Capua Vetere svoltosi in Caserta presso la IV sezione
civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
articolazione Caserta.
Il 25/06/2014 ha partecipato al convegno “Il modello
231 e il Piano Anticorruzione. Legalità e Trasparenza nel
pubblico e nel privato”svoltosi in Caserta San Leucio
organizzato dalla A.N.D.A.F. (Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari).
Ne mesi di febbraio e marzo 2015 ha partecipato al
Corso di Aggiornamento professionale “Il nuovo
processo civile” presso la Scuola di Formazione Forense
del Consiglio dell’Ordine di S. Maria Capua Vetere.
Nei mesi di aprile e maggio 2015 ha partecipato al
Corso di aggiornamento professionale “Il processo
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telematico” presso la Scuola di Formazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere.
Il
19/05/2015
ha
partecipato
al
convegno
“Amministrazione di sostegno” presso la Scuola di
Formazione forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
L’ 11/06/2015 ha partecipato al convegno “Il
pignoramento immobiliare” presso la Scuola di
Formazione forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
Il 23/10/2015 ha partecipato al convegno “Il regime
della prova nel processo di famiglia” presso la Scuola di
Formazione forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
Il 13/01/2016 ha partecipato al convegno “Il processo
civile telematico: le novità alla luce della legge n.
132/15” presso la Scuola di Formazione forense del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere.
Il 18/02/2016 ha partecipato al convegno “Il processo
civile telematico: la notifica, il deposito degli atti
introduttivi, le criticità” presso la Scuola di Formazione
forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere.
Il 16/03/2016 ha partecipato al convegno “Fondi
Strutturali Europei” presso la Scuola di Formazione
forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere.
Il 30/05/2016 ha partecipato al convegno “Unioni civili
e famiglia di fatto alla luce del DDL Cirinnà tra etica e
tutela dei diritti. Il ruolo dell’avvocato.” presso la Scuola
di Formazione forense del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
L’1/06/2016 ha partecipato al convegno “La previdenza
forense” presso la Scuola di Formazione forense del
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere.
Il 24/11/2016 ha partecipato al convegno “Le procedure
di composizione della crisi da sovraindebitamento ex
lege 3/2012 e succ.” presso la Scuola di Formazione
forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere.
Il 25/11/2016 ha partecipato al convegno su
“L’investigatore privato nel regime delle prove del
processo civile e penale” presso la Scuola di Formazione
forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere.
Il 25/01/2017 ha partecipato al convegno su “Volontaria
giurisdizione: Incapaci legali. Beni dei coniugi. Beni
ereditari.” presso la Scuola di Formazione forense del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria
Capua Vetere.
Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 ha partecipato
al Corso di aggiornamento professionale “Eventi di
procedura civile, previdenza e deontologia” presso la
Scuola di Formazione Forense
dell’Ordine degli
Avvocati di S. Maria Capua Vetere.
Ha conseguito il First Certificate in English ed il
Certificate in Advanced English rilasciati dalla
University of Cambridge sostenendo i relativi esami
presso il British Council di Napoli.
Ha partecipato nel marzo 2001 in qualità di relatore al
Progetto P.O.N. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
– MISURA 3- AZIONE 3.1 “I Diritti del minore”
presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di
Maddaloni per un numero complessivo di 06 ore di
lezione.
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Ha partecipato nell’aprile e nel maggio 2004 in qualità
di relatore al Progetto P.O.N. cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo – MISURA 3- AZIONE 3.1 “La scuola
non è un’isola” per la tematica dei diritti del minore
presso l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di
Maddaloni per un numero complessivo di 06 ore di
lezione.
Ha partecipato nell’aprile 2005 in qualità di relatore al
Progetto P.O.N. cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
– Misura 3 Azione 3.1 “La scuola palestra di vita” per la
tematica dei diritti del minore presso l’Istituto
Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni per un numero
complessivo di 06 ore di lezione.
Ha insegnato nell’anno accademico 2010/11 presso
l’Università Popolare di Caserta Legislazione sociale e
Sicurezza sul Lavoro.
Ha insegnato nell’anno accademico 2012/2013
Legislazione sociale presso l’Università Popolare di
Caserta nel Corso per Responsabile della Sicurezza di
Reti informatiche e della Protezione dei dati P.O.R.
Campania FSE 2007/2013 DGR n. 215 del 3/08/12 (30
ore)
Ha insegnato nell’anno accademico 2012/2013
Legislazione sociale presso l’Università Popolare di
Caserta nel Corso per Responsabile della Sicurezza di
Reti informatiche e della Protezione dei dati nell’ambito
degli Interventi di politica attiva destinati ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga DD. N. 215 del
3/08/12 Avviso pubblico per interventi di Politiche attive
del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori
sociali in deroga ex art. 19 L. 2/2009) (60 ore).
Ha insegnato nell’anno accademico 2012/2013
Legislazione sociale presso l’Università Popolare di
Caserta nel Corso Tecnico delle Attività di Educazione
rivolte all’Infanzia nell’ambito degli Interventi di
politica attiva destinati ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga DD. N. 215 del 3/08/12
Avviso pubblico per interventi di Politiche attive del
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lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali
in deroga ex art. 19 L. 2/2009) (45 ore).
E’ socio fondatore della sezione A.I.G.A. (Associazione
Italiana Giovani Avvocati) di S.Maria Capua Vetere.
E’ socio fondatore dell’associazione “Avvocati in
Caserta”.
E’ Presidente emerito della Unione Exallievi / e
Salesiani di Caserta.
E’ membro della National Geographic Society dal 1990.
Caserta, 11/09/2017
avv. Mauro Ricciardi
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