


























 Curriculum vitae Avv. Marco Mereto 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome 

indirizzo

telefono

e mail 

data di nascita

Mereto Marco

Via Assarotti 42/16, 16122 Genova 
       

 010.86.89.122 – 010.86.91.334 – 335.629.75.37

marco.mereto@studiomereto.it 
      marco.mereto@ordineavvgenova.it (PEC)

       
26/04/1970

TITOLO DI STUDIO Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE  

14/02/1994–31/01/2004 Avvocato presso Studio Legale Bazzani

01/02/2004–27/05/2009 Socio Fondatore Studio Legale "Avvocati Associati"

28/05/2009–alla data attuale Socio Fondatore Studio Legale Mereto

01/01/2016–alla data attuale Socio Fondatore Relawy Legal Network

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

1989 Maturità Scientifica - Allgemeine Hochschulreife
Scuola Germanica di Genova / Deutsche Schule Genua, Genova (Italia) 

1989–03/11/1993 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode
Tesi sperimentale in Diritto delle Assicurazioni, Relatore Prof. V. Afferni
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia) 

12/10/96 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Corte di Appello di Genova (Italia) 

24/10/1996–alla data attuale Iscrizione all’Albo Avvocati di Genova

28/05/2010–alla data attuale Iscrizione all’Albo Speciale Cassazionisti

COMPETENZE PERSONALI  

Prime lingue italiano, tedesco  

Altre lingue Inglese 

COMPRENSIONE PARLATO

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

C1 C1 B2 B2
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COMPETENZE COMUNICATIVE • ottime  competenze  comunicative  acquisite  nell'esercizio  della  professione  di
Avvocato

• formatore presso AIBA (Associazione Italiana Brokers di Assicurazione) 
• organizzazione di eventi formativi nelle materie di competenza e principalmente

nell'ambito di:
◦ trattamento dei dati personali (privacy)
◦ prevenzione della corruzione nella P.A. (Legge 190/2012) e trasparenza
◦ responsabilità civile (professionale)

COMPETENZE PROFESSIONALI • difesa  in  Giudizio,  in  tutti  i  gradi  del  processo  civile,  principalmente  davanti  alle
Autorità Giudiziarie di Genova e Milano, ma senza escludere patrocini su altri Fori
avendo creato e sviluppato un capillare network di professionisti

• rappresentanza e difesa davanti alle Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione)
• partecipazione ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita
• consulenza stragiudiziale
• delegato delle operazioni di vendita ex art. 591bis cpc 

Specifica esperienza maturata nei seguenti ambiti.

DIRITTO ASSICURATIVO  

• il contratto di assicurazioni contro i danni, con specifico riferimento al contratto di
assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale (medico,
avvocato,  notaio),  il  contratto  di  assicurazione  della  responsabilità  civile  e
professionale per perdite patrimoniali  e danni erariali,  il  contratto di assicurazione
“All risks”

• le polizze unit linked
• la disciplina degli  intermediari assicurativi:  norme di accesso,  norme di esercizio e

regole di comportamento (inquadramento civilistico e regolamentazione secondaria) 
• la  normativa  speciale  in  materia  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle

Compagnie di Assicurazione

DIRITTO COMMERCIALE   

• la responsabilità degli amministratori, del collegio sindacale e del socio nelle società di
capitali 

• gli specifici profili di responsabilità nelle società pubbliche
• il diritto della concorrenza
• il diritto fallimentare 
• la compravendita di partecipazioni sociali 

DIRITTO CIVILE   

• vendita
• appalto
• contratto d'opera
• mandato
• diritto immobiliare (compravendita, espropriazioni, locazioni);

 
La  perfetta  conoscenza  della  lingua  tedesca  ha  consentito  anche lo  sviluppo di  un'intensa
attività di assistenza in favore di persone fisiche e giuridiche straniere di area tedesca, ove è
stata maturata un'approfondita esperienza con particolare riferimento al Diritto Internazionale
Privato e Processuale.
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Tra i propri Clienti annovera Compagnie di assicurazioni, Procedure concorsuali (liquidazioni
coatte  amministrative),  intermediari  assicurativi,  imprese  esercenti  servizi  pubblici  locali,
Pubbliche Amministrazioni, tra le quali ASST, Fondazioni IRCCS, ATS ecc.

Dal  1996 al  2001 è  stato Cultore  della  Materia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Genova,
Dipartimento di Diritto Commerciale e diritto delle Assicurazioni, tenendo lezioni, seminari,
corsi di aggiornamento e giornate di studio. 

Partecipa con regolarità ad eventi formativi patrocinati dal Consiglio Nazionale Forense e/o
dal Consiglio dell’Ordine di Genova

Si autorizza secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03 (così come modificato dal Regolamento UE 2016/679) il trattamento dei
dati personali contenuti nel presente documento

Genova, 18 ottobre 2021
Avv.. Marco Mereto 
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