MARCO MERETO
CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Nato a Genova il 26.04.1970
Studio in Genova, Via Assarotti 42/16
Tel. 010.86.89.122 Fax 010.869.13.34
E-mail: marco.mereto@studiomereto.it
www.studiolegalemereto.it
Stato civile: coniugato
FORMAZIONE
Abilitazione al patrocinio nanti la Suprema Corte di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori – Iscrizione all’Albo Speciale con delibera 28.05.2010
Iscrizione all’Albo degli Avvocati in data 24.10.1996
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 3.10.1996
presso la Corte di Appello di Genova
Cultore della materia in Diritto delle Assicurazioni presso l’Università degli Studi di
Genova (1993-2000) e Collaboratore CERAP della Università Bocconi (1995-1998)
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 3.11.1993 presso l’Università degli Studi di
Genova, con punteggio di 110/110 e lode
Titolo della tesi: “La Vigilanza sui gruppi assicurativi nell’ordinamento tedesco”.
Relatore: Prof. Avv. Vittorio Afferni
Diploma di Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1988/1989 presso la
Scuola Germanica di Genova, con votazione 59/60
ESPERIENZA LAVORATIVA
Successivamente alla laurea e fino al gennaio dell’anno 2004 ho svolto attività
professionale nello Studio dell’Avv. Virgilio Bazzani di Genova, maturando
un’approfondita esperienza nel diritto commerciale ed assicurativo, con particolare
riferimento al contenzioso. La collaborazione ha principalmente riguardato l’assistenza
del titolare dello Studio nello svolgimento della sua attività quale commissario
liquidatore di Compagnie in liquidazione coatta amministrativa, giungendo a gestire in
proprio l’intero contenzioso di tre procedure concorsuali. Inoltre, la collaborazione è
stata focalizzata sull’assistenza stragiudiziale e giudiziale di società di capitali.
Nell’anno 2004 ho costituito unitamente ad altri colleghi lo Studio Legale “Avvocati
Associati” e, quindi, nell’anno 2009 uno Studio legale proprio. Tra i principali Clienti da
me attualmente assistiti vi sono Compagnie di Assicurazione, Procedure Concorsuali,
intermediari assicurativi, società a partecipazione pubblica, società di capitali.
Dall’anno 2010 sono iscritto nell’elenco dei professionisti delegati alle vendite
immobiliari del Tribunale di Genova.
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Nell’anno 2014 ho consolidato una collaborazione professionale con uno Studio Legale
di Milano presso il quale ho costituito un domicilio per l’assistenza della Clientela locale
Ho acquisito specifiche competenze nel settore della consulenza aziendale, anche
attraverso specifici corsi di formazioni professionale.
Autore di pubblicazioni in materia assicurativa, svolgo attività di docenza presso
l’A.I.B.A. e collaboro con l’Istituto di Ricerca Internazionale di Milano, per conto del
quale tengo relazioni in convegni aventi principalmente ad oggetto tematiche
assicurative.
Socio della Camera di Commercio Italo – Tedesca (IHK) di Milano

CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua Tedesca, scritta e parlata (bilingue).
Buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità della legge 196/03.
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