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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  Mauro Meli  

Luogo e data di nascita  Sciaffusa (Svizzera) - 15/10/1964  

Residenza  Piazza Galatea n. 27 – 95129 Catania  

Indirizzo Studio  Corso delle Provincie n. 12 – 95129 Catania  

Telefono e Fax  095-2882206 

Cell.  338-3394302 

E-mail:  melimauro@libero.it 

PEC:  mauro.meli@pec.ordineavvocaticatania.it 

Nazionalità  Italiana 

P. IVA e Cod. Fisc.  03258400872 - MLEMRA64R15Z133E 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

   Iscrizione in data 30.10.2009 all’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dianzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle 

altre Giurisdizioni Superiori; 

 Iscrizione in data 09.01.1996 all’Albo dei Procuratori Legali di 

Catania; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale 

conseguita nell’anno 1995 in Catania; 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 26.01.1991 presso 

l’Università degli Studi di Catania; 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico 

“Ven. Ignazio Capizzi” Bronte; 

 Partecipazione a convegni, corsi e/o incontri di formazione e di 

aggiornamento professionale. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

   E’ titolare dal 1996 di studio legale, oggi sito in Catania, Corso 

delle Provincie n. 12; 

 Ha svolto per circa un anno e mezzo la pratica forense presso lo 

studio legale dell’Avv. Antonino Mirone Russo in Catania, occupandosi 

prevalentemente di diritto amministrativo, con particolare riferimento 

alla materia del pubblico impiego, dell’espropriazione per pubblica 

utilità, dell’urbanistica e dell’edilizia; 

 Ha continuato ed ultimato la pratica forense presso lo studio 

legale dell’Avv. Salvatore Cittadino in Catania, con il quale, poi, ha 

collaborato e tutt’ora saltuariamente collabora nell’attività di 
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consulenza, nonchè di assistenza e rappresentanza processuale, a volte 

prestata anche congiuntamente, in favore di privati e di enti pubblici in 

materia di diritto amministrativo, diritto civile e diritto del lavoro 

pubblico e privato; 

 Ha prestato e presta attività di consulenza stragiudiziale, 

assistenza e rappresentanza processuale in materia di diritto 

amministrativo (espropriazioni, urbanistica, edilizia, pubblico impiego) 

e civile (responsabilità civile, infortunistica stradale, responsabilità 

professionale medica, diritto del lavoro e previdenziale, diritto di 

famiglia, separazione e divorzi, contrattualistica, recupero crediti, 

appalti, proprietà, condominio, locazione, procedure esecutive); 

 E’ stato nominato presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di 

Catania terzo membro in qualità di presidente di collegi di conciliazione 

ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/70, svolgendo attività di 

risoluzione stragiudiziale di controversie in materia di sanzioni 

disciplinari nel settore del lavoro privato; 

 Ha prestato consulenza presso la sede di Cittadinanzattiva di 

Catania con particolare riguardo alla materia della responsabilità 

professionale medica;  

 E’ stato nominato componente del Collegio del controllo interno 

di gestione del Comune di Pedara; 

 Ha avuto conferiti, oltre che da privati, da Enti pubblici (Comuni 

di Bronte, Maletto, Grammichele, Vizzini, Regalbuto, Valguarnera 

Caropepe, Camporotondo Etneo, Consorzio ASI di Siracusa, Consorzio 

di Bonifica n. 9 Catania, Ordine Architetti P.P.C. di Catania e di 

Siracusa) incarichi di rappresentanza e difesa nei giudizi dagli stessi 

subiti e/o promossi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  

 

 Italiano  

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione 

orale 

 Elementare  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo del computer, di internet e delle banche dati giuridiche 

necessarie all’espletamento della propria attività professionale 

 

PATENTE O PATENTI  Categ. B 

 

Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003. 

Catania, lì 24.11.2015 

           Avv. Mauro Meli 


