DI LORENZO MAZZEO E DELLO STUDIO
DELL’AVV. LORENZO MAZZEO SI LEGGE:

Lo Studio Legale Mazzeo è un punto di riferimento nel settore delle consulenze,
rivolge i propri servizi ad aziende e privati, offrendo la propria professionalità e
l’esperienza maturata negli anni, fornendo consulenze e assistenza di alta qualità, con
cui trovare le soluzioni ideali alle esigenze dei clienti.
Lo Studio Mazzeo offre la professionalità di 30 anni di esperienza nel settore
abbinata ad un team giovane e dinamico unito alle più recenti tecnologie del settore.
Offre in un’unica soluzione un polo d’eccellenza con cui interfacciarsi dove l’azienda
trova la sua dimensione con il giusto connubio di efficienza e professionalità
trovando ogni risposta ad ogni eventuale problema e piena disponibilità al problem
solving.
Dalla sua nascita lo studio affianca l’impresa con i migliori professionisti del settore.
Il metodo di assistenza legale e l’organizzazione del lavoro dello Studio Legale
Mazzeo è scrupoloso e professionale, in questo modo più vicino alle necessità della
tua impresa.
Lo studio legale Mazzeo opera in ambito civile, penale, amministrativo e
commerciale e nasce da un’esperienza ultratrentennale, acquisita sia in campo
giudiziale che stragiudiziale. La varietà della casistica affrontata e risolta assicura
cognizione ed abilità in differenti settori ed a diversi livelli. Da anni al fianco delle

maggiori imprese assicurative, di istituti bancari e società, lo studio presta la propria
opera di consulenza ed assistenza giudiziale anche per comuni, aziende sanitarie, enti
pubblici e consorzi industriali. Inoltre l’avvocato Lorenzo Mazzeo è consigliere
camera arbitrale presso autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e consulente del
Formez. Organizzato per operare al meglio presso le diverse autorità giudiziarie, con
una presenza capillare sul territorio della Campania e della Basilicata. Dispone di una
sede in Roma, per assicurare presenza, anche, innanzi alle magistrature superiori.
Lo Studio Legale Mazzeo opera in ambito civile, penale ed amministrativo e nasce da
un’esperienza ultratrentennale, acquisita sia in campo giudiziale che stragiudiziale.
La varietà della casistica affrontata e risolta, assicura cognizione ed abilità in
differenti settori ed a diversi livelli. Le principali aree di attività si informano al
diritto assicurativo, bancario, societario, fallimentare, sanitario e contrattuale,
amministrativo e del lavoro.
Da anni al fianco delle maggiori imprese assicurative, di istituti bancari e società, lo
studio presta la propria opera di consulenza ed assistenza giudiziale anche per
comuni, aziende sanitarie, enti pubblici, consorzi industriali e società di interesse
nazionale.
Organizzato per operare al meglio presso le diverse autorità giudiziarie, con una
presenza capillare sul territorio della Campania e della Basilicata, dispone di una sede
in Roma per assicurare presenza, anche, innanzi alle magistrature superiori.
Inoltre, lo Studio attraverso l’avv. Lorenzo Mazzeo, è divenuto socio e presidente
della STA Avv.ti Lorenzo Mazzeo & Partners Società tra Professionisti, una delle
prime STA presenti sul territorio nazionale, costituita ai sensi del D.lgs n. 96 del
2001, che nell’ ambito della evoluzione giuridico/normativa della professione
forense, consente la possibilità per gli avvocati di strutturarsi in società.
La società di avvocati rappresenta la forza di un gruppo data dalla capacità di
presentarsi ai propri clienti come un unico soggetto, un unico interlocutore, composto
da professionisti di grande personalità ed esperienza, impegnato nella ricerca delle
soluzioni più opportune, ma soprattutto, realizzato su misura delle esigenze del
cliente e garante del risultato finale.
Tale assetto organizzativo fonde le competenze di qualificati professionisti ed integra
le specializzazioni necessarie negli ambienti gestionali, informatici, economici,
finanziari, amministrativi e giuridici, offre le soluzioni ottimali alle problematiche
dell’impresa, dell’ente e del privato.
La filosofia dello studio è quella di offrire alla clientela un servizio incentrato
sull’attività di uno staff di professionisti esperti, qualificati e coordinati. L’impiego
delle moderne tecnologie di comunicazione e di avanzati strumenti informatici si
affianca e si fonde alle metodologie tradizionali, attribuendo allo standard qualitativo
della prestazione offerta un sensibile valore aggiunto.
Lo Studio Legale Mazzeo è costituito da professionisti che curano costantemente il
proprio aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a master, convegni
e seminari, vantano un alto grado di specializzazione nei singoli settori giuridici di

afferenza, tra questi opera presso la sede di Napoli un professionista di nazionalità
russa, esperto di diritto e commercio internazionale e diritto dell’immigrazione, che
cura i rapporti giuridici bilaterali ed i servizi legali rivolti ai cittadini ed alle imprese
dell’ex Unione Sovietica, ed un esperto in lingua e cultura cinese, che segue le
pratiche legali per operatori residenti in Cina e per i cittadini e le aziende cinesi attive
nel territorio italiano.
Il servizio offerto è improntato a criteri di celerità ed allo stesso tempo affidabilità,
con un aggiornamento costante ed in tempo reale sulle pratiche in corso, anche in via
telematica. Le diverse sedi dello studio sono tra loro collegate da una rete di personal
computer per consentire la condivisione di tutte le risorse disponibili e la rapida
circolazione di dati.
L’impiego di veloci connessioni su fibra ottica, permettono di gestire servizi internet
FTP, per lo scambio di dati attraverso via telematica e servizi WEB per la
consultazione di informazioni relative alle pratiche in corso. Il collegamento diretto
con il Centro Elaborazione dati della Corte Suprema di Cassazione assicura
l’aggiornamento costante sulle pronunce giurisprudenziali di maggiore interesse in
ogni settore del diritto civile, amministrativo e penale.
NAPOLI
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ROMA
Via Velletri, 21 00198
Tel. +39 06 62288648
Fax +39 06 85800080
roma@studiolegalemazzeo.it
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Tel.+39 0971 794952
Fax +39 0976 5900
camillo.naborre@tiscali.it
CASERTA
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CONVEGNI ORGANIZZATI DALLO STUDIO DELL’AVV. LORENZO
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Convegno: “Oncologia: Le Sfide, I Percorsi, Gli Obiettivi Ed I Traguardi. Specificità
E Peculairità”
Qualità Umana, Specializzazione E Rigore Deontologico
Arte, Cultura & Professioni – Sguardo Puntato Al Futuro
Industria E Mezzogiorno Chiave Per Il Rilancio Dell’Italia
Presentazione Del Volume: “Descrizione Della Città Di Matera” Di N. Nelli
Industria e Mezzogiorno chiave per il rilancio dell’Italia
«Industria e Mezzogiorno sono il binomio chiave per rilanciare il Paese». Il
Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia da Taurasi un ammonimento al
Governo perché modifichi la sua agenda sui temi economici, nei giorni in cui sono al
vaglio del Premier e dei principali Ministri i drammatici rapporti sul Pil e, soprattutto,
mentre si sta …

Industria e Mezzogiorno chiave per il rilancio dell’Italia
«Industria e Mezzogiorno sono il binomio chiave per rilanciare il Paese». Il
Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia da Taurasi un ammonimento al
Governo perché modifichi la sua agenda sui temi economici, nei giorni in cui sono al
vaglio del Premier e dei principali Ministri i drammatici rapporti sul Pil e, soprattutto,
mentre si sta preparando il Def, Documento di Economia e Finanza, da presentare in
Parlamento. Con infrastrutture bloccate, investimenti rallentati, frenata degli impieghi
da parte delle imprese che già dalla fine dello scorso anno hanno scelto un profilo
cauto, spaventa l’aumento del debito pubblico. Già a dicembre, riferisce il Sole 24
Ore citando i dati dell’Istat, il debito era risalito al 132,1 per cento, mentre il risultato
previsto dalla legge di bilancio lo fissava in calo al 130,7. Secondo gli analisti
serviranno privatizzazioni per almeno 18 miliardi se si vorrà evitare una manovra di
fine anno ‘lacrime e sangue’. Tuttavia, vendere asset significherebbe rinunciare ad
entrate dai dividendi, vanificando l’obiettivo del gettito straordinario.
LE ZONE INTERNE DEVONO TORNARE ATTRATTIVE.
In questo quadro, il Presidente di Confindustria ha rilanciato da Taurasi la ricetta
classica per creare maggiori entrate fiscali, far ripartire i consumi e favorire una
riduzione del deficit su base annua, limitando i danni che l’innalzamento del debito
inevitabilmente produrrà: investire nelle infrastrutture, sbloccare gli investimenti
pubblici, favorire l’innovazione aprendo alla economia reale, rendendo il
Mezzogiorno l’hub degli investimenti industriali, logistici e scientifici con la ricerca
applicata. È intervenuto al convegno promosso dal Rotary Club di Taurasi, dal Centro
Studi Mazzeo-Ferri e dall’Associazione Ofantiadi nel palazzo Ferri-Mazzeo. Boccia è
partito dai drammatici dati diffusi dalla Svimez sullo spopolamento e la
disoccupazione giovanile. «Rilanciare il Mezzogiorno, ripopolare i borghi del Sud,
restituire vitalità ai territori spopolati» il tema del confronto, a cui Boccia ha dato la
sua risposta. «Occorre creare lavoro per risolvere la questione sociale, favorendo
anche benefici per i conti pubblici, per la competitività del sistema Paese e per la
ripresa della fiducia tra operatori e investitori». Per Boccia, occorre investire sulle

Aree Interne e sul Mezzogiorno, aggredendo la crisi sociale in profondità. Quanto al
come, per il Presidente di Confindustria non ci sono dubbi. L’industria è il settore
decisivo nel contesto economico mondiale, così come l’agroalimentare nel
Mezzogiorno è un potenziale traino. Se al centro va messa la questione del lavoro,
Boccia segnala che la tuttora possibile uscita del Regno Unito dall’Europa sposterà
sul Mediterraneo l’attenzione degli investitori, mettendo il Mezzogiorno al centro del
futuro scenario economico internazionale. Nel Mediterraneo anche l’Italia troverà la
sua dimensione di potenza economica, se saprà aprirsi all’iniziativa industriale,
assumendo nel contesto europeo la leadership strategica nel Nord Africa, nel Medio
Oriente oltre che nei Balcani. Ma occorre una inversione di rotta.
DE LUCA: «INFRASTRUTTURE, TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZI
ALLA PERSONA E PER LA SALUTE PRIORITARI PER IL
MEZZOGIORNO».
Al tavolo con il Presidente di Confindustria, di fronte ad una platea di imprenditori e
rappresentanti politici, sindacali, del mondo associativo, tra i quali Ciriaco De Mita e
Giuseppe Bruno, tra gli altri, c’era il Governatore Vincenzo De Luca, presente al
convegno con l’Assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello. Il Governatore
ha ribadito la necessità di sbloccare rapidamente le grandi infrastrutture del
Mezzogiorno, mettendo in testa alla lista la Lioni Grottaminarda, per la quale sta
proseguendo in un (fin qui) inutile pressing sul Governo, segnatamente sul Ministero
delle Infrastrutture e de Trasporti. Per De Luca il Mezzogiorno ha bisogno dei servizi
all’altezza dell’Europa in materia di trasporto pubblico e privato e di sanità pubblica,
ha spiegato. Ha giudicato inammissibile la scelta del Mit di tenere nella palude
burocratica un’opera da 430 milioni di euro, quando il Paese sta arretrando per il
blocco degli investimenti pubblici.
Link esterni
https://www.ilmattino.it/avellino/confindustria_boccia_taurasi_sud_hub_attrattivo_in
vestimenti-4396396.html
https://www.nuovairpinia.it/2019/03/30/boccia-a-taurasi-industria-e-mezzogiornochiave-per-il-rilancio-dellitalia/
https://www.itvonline.news/2019/03/30/sviluppo-aree-interne-a-taurasi-confronto-deluca-boccia/
https://www.ottopagine.it/av/economia/181164/de-luca-e-boccia-sbloccare-i-cantieriper-le-aree-interne.shtml
https://www.nuovairpinia.it/2019/03/28/taurasi-imprenditori-a-confronto-sul-futurodel-sud/
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Lucani insigni 2017, Lorenzo Mazzeo

Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, esercita la professione
di avvocato civilista. E’ il promotore delle “Ofantiadi”, manifestazioni sportive
multidisciplinari. Dal 2015 l’evento è diventato anche strumento di solidarietà
10 settembre 2018
Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, esercita la professione
di avvocato civilista. E’ il promotore delle “Ofantiadi”, manifestazioni sportive
multidisciplinari. Dal 2015 l’evento è diventato anche strumento di solidarietà
La riproduzione del video richiede HTML5, Adobe FlashPlayer, e Adobe Shockwave
Player
(ACR) - E’ l’avvocato civilista Lorenzo Mazzeo uno dei “Lucani Insigni 2017”, a cui
quest’anno è stata attribuita una menzione speciale. E’ nato a Pescopagano il 4
ottobre 1946 da genitori lucani, Pasquale e Antonia. Il padre e la madre gli hanno
trasmesso da sempre un grande amore per la sua terra e per la sua famiglia e,
soprattutto, una profonda dedizione al lavoro. Il padre aveva un’attività a Caracas e la
madre insegnava alla scuola dell’avviamento non esistendo all’epoca la scuola media.
“Mio padre - afferma Mazzeo - era molto determinato e aveva un forte senso
dell’autonomia. Mia madre, rimasta orfana in tenerissima età, con la dolcezza tipica
delle mamme di una volta, era più mite rispetto a mio padre. Aveva il senso della
famiglia, dei giovani, degli allievi.”
IL RACCONTO DELLA VITA VISSUTA DI LORENZO MAZZEO
Nel 1955 la madre di Lorenzo Mazzeo vinse il concorso a cattedra e come sede di
lavoro le fu assegnata la scuola di Casal di Principe, per questo l’intera famiglia
(madre padre e i due figli) si trasferì a Napoli in una casa tra la Pignasecca e via
Roma, in quella che oggi è via Toledo. I genitori, non amando i collegi per i due
figli, scelsero per la sorella di Lorenzo l’Istituto di largo San Marcellino, quella che
all’epoca era la scuola napoletana frequentata dalle ragazze dell’aristocrazia,
“l’Istituto di Largo San Marcellino”; per Lorenzo invece scelsero il Convitto
Nazionale, in piazza Dante, che ha frequentato dalla quinta elementare fino al terzo
Liceo. Era l’unica scuola laica napoletana e ha dato a Lorenzo la possibilità di entrare
nella società partenopea, di conoscerla e di integrarsi. “Ho amato Napoli come se
fosse la mia città e tuttora ne sono innamorato”- ci dice Mazzeo.
Il dieci dicembre del 1970 si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II
di Napoli. La laurea per Lorenzo non è stata un traguardo, ma un punto di partenza di
una carriera caratterizzata da impegno, lavoro, tanto spirito di sacrificio e anche
successi.
Lorenzo da piccolo voleva fare il farmacista perché aveva uno spirito commerciale,
ma seguendo quello che era anche il parere del padre ha deciso di studiare per
diventare avvocato. “Un uomo - ci diceva sempre - deve dare il proprio contributo
alla società in cui vive, qualunque sia la professione che sceglie di fare”. E Lorenzo è
cresciuto con questo spirito: fare nella quotidianità il proprio dovere e dare un
contributo alla società.
Insignito anche del titolo di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica
Italiana, esercita la sua professione di avvocato civilista tra le città di Napoli, Roma,
Milano, Avellino, Benevento, Caserta, Nola e Potenza.

È componente di Comitati tecnici scientifici nazionali e internazionali. Da sempre è
stato legato al suo paese natale Pescopagano, alla sua terra che lui definisce “una vera
e propria roccaforte montana che abbraccia la valle dell’Ofanto. Un paese che sin da
quando ero bambino - aggiunge - aveva già due banche, la Banca Popolare di
Pescopagano e la Banca Operaia, un ospedale, una società elettrica, insomma un
paese all’avanguardia”.
Il papà di Lorenzo, Pasquale, e il nonno, Lorenzo, erano azionisti di entrambi gli
istituti di credito di Pescopagano e decisero di trasferirgli i loro diritti, dandogli così
la possibilità di partecipare alle assemblee degli azionisti come elemento attivo
nell’organico di entrambi gli Istituti di credito, prima come amministratore poi, dopo
la laurea in giurisprudenza, come legale.
Mazzeo è stato da sempre attivo anche nel mondo della politica.
Per dieci anni consigliere comunale per il Psi e assessore con numerose deleghe,
è stato eletto per la prima volta nel 1987 con quattromila voti, poi nel 1992 con
settemila voti. Per un breve periodo ha ricoperto anche la carica di segretario
regionale del partito e per nove anni quella di segretario amministrativo con presenza
anche nel Comitato centrale. Per quattro anni è stato presidente della commissione
Bilancio del Comune di Napoli. Da socialista aveva anche una quota nel ”Giornale di
Napoli” con Enrico Zambrotti, cosa che gli ha permesso di aprire una sede anche in
Basilicata. Ha smesso di partecipare attivamente al mondo della politica nel 1993
quando ha deciso di dedicarsi totalmente all’attività professionale.
Il suo studio legale è specializzato in aree particolari, come le colpe professionali: la
valutazione di eventuali errori di professionisti nell’esercizio della loro professione e
nel settore delle truffe assicurative. Il suo è un team di lavoro che cura anche la parte
legale delle banche, rappresentando i più importanti istituti di credito della Campania
e della Basilicata. Lo studio presta la propria opera di consulenza e assistenza
giudiziale anche per Comuni, aziende sanitarie, enti pubblici e consorzi industriali.
Nello svolgimento della professione di legale ha intrecciato lavoro e famiglia. Nel
suo studio lavorano, con la stessa passione ereditata dal papà, le due figlie Antonella
e Lorenza.
Dichiara con orgoglio di avere edificato la propria posizione sociale e professionale
mattone su mattone. Ricopre la carica di consigliere della Camera arbitrale presso l’
autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e di consulente del Formez, ha creato una
divisione internazionale con rapporti soprattutto con la Russia e la Cina, assumendo
nella sua squadra di lavoro un’avvocatessa russa e una laureata in cinese. Per la sua
attività forense, nel novembre scorso, è stato anche insignito del Premio “Napoli c’è”,
un riconoscimento attribuito per l’impegno e la passione che si pone nella
quotidianità nell’esercizio della professione forense, ma anche per il suo animo
caritatevole, la sua generosità e per le numerose iniziative sociali che promuove e che
sono finalizzate alla salvaguardia dell’identità territoriale. Un premio che viene
conferito a quei cittadini illustri che con la loro attività dimostrano di esserci per il
territorio.
Nel tempo libero si dedica all’azienda agricola di Taurasi che dirige la figlia
Antonella, dove viene prodotto il vino rosso “Taurasi docg”.

La sua più grande invenzione sono state le “Ofantiadi”: manifestazioni sportive
multidisciplinari tra i Comuni della Valle dell’Ofanto con tutte le attività sportive
riconosciute dal Coni.
“Le nostre comunità più andavano avanti e più si impoverivano - ci riferisce - anche
il terremoto è stato un ulteriore contributo al depauperamento del territorio e
soprattutto alla fuga di tanti giovani. E allora prima che le comunità potessero
scomparire per sempre abbiamo deciso di mettere insieme più comunità per far
nascere una vera e propria istituzione ad ampio raggio, partendo dalle tradizioni,
dallo sport, dalla cultura, dalle origini. L’obiettivo principale delle “Ofantiadi” era di
mettere insieme i popoli che abbracciano parte dell’Irpina, della Puglia e della
Basilicata, creando una vera e propria osmosi tra i diversi paesi.” Un’iniziativa che
nel tempo ha conservato questo spirito: associa ancora oggi i 50 comuni che si
affacciano o sono interessati dal tracciato del fiume Ofanto che nasce in Campania,
lambisce la Basilicata e sfocia in Puglia. Ogni anno nella Valle dell’Ofanto sono
attesi numerosi atleti pronti a rappresentare il proprio comune con l’intento di
portarlo sul podio.
“Nelle passate edizioni, in particolare nel 2015, l’evento è diventato anche una specie
di fiume solidale: alla finalità iniziale si è aggiunta la missione solidale: ‘costruire un
pozzo d’acqua in Africa’. Se da un certo punto di vista può sembrare una goccia
nell’oceano, quasi con un significato irrisorio - aggiunge Mazzeo - dall’altro pensare
che con un pozzo si possa offrire a centinaia di uomini donne e bambini il bene
primario più prezioso, l’acqua, allora si comprende come il gesto superi la valenza
simbolica per diventare un gesto pratico di grande solidarietà. Il fiume solidale delle
“Ofantiadi” irrora i cuori di tutte le generazioni ogni anno, aiutandole ad amare le
proprie radici guardando al futuro e a quanto si può fare per il prossimo.”
Mazzeo è anche presidente dell’associazione “Ofanto Express” finalizzata al recupero
delle reti ferroviarie in disuso e al loro riutilizzo attraverso forme di mobilità
sostenibile che puntino alla salvaguardia dell’ambiente. Un’associazione che si pone
come obiettivo principale quello di rifondare la vecchia ferrovia di 110 chilometri
Rocchetta-Sant’Antonio-Avellino.
Una linea ferroviaria dismessa che poteva mettere in condizione di arrivare in poco
tempo a Napoli. Non ultimo il suo impegno come Presidente nazionale
dell’associazione Italia Egitto e come Presidente dell’Associazione italiana Amici
della Lituania.
“Sono in Basilicata mediamente ogni quindici giorni - aggiunge - e per dare un
ulteriore contributo alle comunità locali ho chiesto alla Regione di acquisire il
vecchio palazzo della Banca di Pescopagano, suggerendo di creare un sede socio
economica, un centro studi, con la possibilità di attivare delle borse di studio.”
Tutt’oggi essendo “lucano doc”, in famiglia con la moglie e con le figlie, che sono
napoletane, parla spesso il dialetto di Pescopagano.
E’ cresciuto a Napoli e lì è diventato avvocato ma è rimasto sempre iscritto
all’Ordine degli avvocati di Melfi prima e di Potenza poi. Un cordone ombelicale che
non ha mai tagliato. “Ho fatto politica a Napoli per molti anni ma non mi votavano
perché io ero lucano” aggiunge sorridendo.
“Oggi seguo con molta attenzione le attività delle suore, dei giovani, delle case per

anziani. Seguo il calcio. Mi hanno nominato anche presidente onorario delle società
sportive. Seguo tutti gli eventi e tutto ciò che può essere utile alla comunità. E’ un
atto dovuto dare un contributo alla proprio terra. Amo la Basilicata e amo Napoli con
la stessa intensità.” Quando gli abbiamo chiesto se oggi deve dire grazie a qualcuno,
ci ha risposto con un tono di voce carico di emozione: “Prima di tutto direi grazie ai
miei genitori. Ma anche a tutti gli amici che mi hanno accompagnato nel corso degli
anni. Mi hanno dato tanta forza, mi hanno aiutato molto nella formazione del mio
carattere e, soprattutto, ad essere una persona tenace.” (G.T.)
FONTI
Intervista a Lorenzo Mazzeo
www.roma.it
www.ildenaro.it
www.espressonapoletano.it
www.ofantiadi.it
www.ofantoexpress.it
ww2.gazzettaamministrativa.it

