
Nello studio legale realizzato dall’avv. Lorenzo Mazzeo, ci sono altre professionalità 
che si occupano di diverse branche del diritto ed operano nelle sedi di  NAPOLI – 
ROMA - POTENZA – CASERTA. 
 

 
Antonella Mazzeo 
Antonella Mazzeo nata a Napoli il 20.10.1976. 
Laureata con lode in giurisprudenza nel giugno 2016.  
Responsabile dello sviluppo dello Studio Legale Mazzeo e delle relazioni con la 
clientela . 
Coordinatrice dei collaboratori specializzati nei vari settori in cui opera lo studio 
legale: Diritto Assicurativo, Bancario, Societario,, Fallimentare, Sanitario, 
Contrattuale, c/o le svariate sedi dello Studio Legale Mazzeo che da anni presta 
l’attività di consulenza , assistenza giudiziale ed extragiudiziale in ambito civile, 
penale ed amministrativo per conto e nell’interesse delle maggiori imprese 
assicurative, istituti bancari,  società, consorzi industriali, enti pubblici, aziende 
sanitarie, comuni. 
Dal settembre 2016 assistente di cattedra in Diritto Tributario c/o l’Università 
Telematica Pegaso. 
 

 
Lorenza Mazzeo 
Lorenza Mazzeo nata a Napoli l’ 11.07.1992 
Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel giugno 2017. 
È Legal Advisor e Counselor presso lo Studio Legale Mazzeo, con particolare 
esperienza nel settore della internazionalizzazione, acquisita e potenziata attraverso 
esperienze di lavoro e di studio all’estero; 



Da Giugno 2018 ad oggi consegue il Tirocinio formativo ex . 73 D.lgs. n. 69/2013 
presso il Tribunale di Napoli –VII sez. Penale 
È altresì Conciliatore presso la Cisal, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi 
Lavoratori, sede di Napoli 
È Socio Fondatore e componente del Comitato Scientifico del Centro Studi Ferri-
Mazzeo, con sede in Taurasi (AV) 
Nel Settembre 2017 ha partecipato ad un Corso di Legal English 20-30 
Partecipazione e conseguita partecipazione presso “The London School of English” . 
 

 
Valeria Aliperta 
Valeria Aliperta nata a Napoli il 17.05.1988 
Ha frequentato l’Università degli studi di Napoli Federico II, ove nel 2013 ha 
conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza con tesi in Diritto Amministrativo. 
Dal 2013 intrattiene collaborazione professionale con lo Studio Legale Mazzeo. 
Nel 2014 ha frequentato l’Istituto Superiore di Studi Giuridici ove ha seguito corso di 
formazione finalizzato alla preparazione e all’approfondimento dell’esercizio della 
professione forense. 
Ha frequentato altresì, seminari di formazione e aggiornamento nelle seguenti 
materie: “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito delle novità introdotte 
dal D.Lgs. n. 154/2013,”nonché “Le nuove funzioni dell’Amministratore di 
Condominio alla luce della legge n.22/2012” 
Forte determinazione, spirito di sacrificio e distinta dedizione al lavoro 
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi prefissati. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Antonella Bonomo 
L’Avvocato Antonella Bonomo è nata a Napoli, il 18.01.1983 ha conseguito la laurea 
in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 



 
Dal mese di Ottobre 2007 ha iniziato a collaborare con lo Studio  Legale Iasevoli, 
fino all’ottenimento, in data 11.03.2011, dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Avvocato.  Nell’anno 2009 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al 
corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Studi Giuridici. 
Nel Gennaio 2011 ha conseguito il titolo di Mediatore Civile presso la Camera 
arbitrale e di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Nola per lo svolgimento 
dell’attività di mediazione e conciliazione nell’ambito delle controversie civili. 
Attualmente collabora  presso lo studio Legale Mazzeo. 
 

 
Giorgio Cuozzo 
Giorgio Cuozzo, nel 2004 consegue la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Nell’anno 2008 consegue altresì l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato e si iscrive all’Albo degli Avvocati di Salerno nel 2011. 
Ha una consolidata esperienza e competenza nell’ambito giudiziale e stragiudiziale 
nel campo del diritto civile, societario d’impresa, bancario e degli enti non profit, 
fallimentare e tributario, prestando attività di consulenza e assistenza sia giudiziale 
che stragiudiziale. 
Spiccato interesse nell’approfondimento delle nuove tecnologie ed innovazioni 
digitali, in costante aggiornamento con particolare riferimento al diritto delle nuove 
tecnologie e dell’informatica giuridica. 
 

 
Ester D’Anto 
Ester D’Anto nata a Napoli il 02.03.1988 



Giovane avvocato operante nell’ambito del diritto civile. Laureata in Giurisprudenza 
presso l’università di Napoli Federico II, dal 2015 intrattiene collaborazione con lo 
studio legale Mazzeo, ove è impiegata per sostituzione udienza, redazione atti, 
assistenza giudiziale e stragiudiziale soprattutto in materia di recupero crediti 
attraverso solleciti telefonici e comunicazioni scritte, attività di rintraccio con 
l’utilizzo degli strumenti propri e aziendali nel rispetto delle recenti normative vigenti 
in tema di Privacy, analisi delle strategie di recupero al fine di massimizzare le 
attività per l’incasso, definizione dei piani di rientro monitorando e sollecitando 
l’effettivo adempimento da parte del debitore. 
È una persona dinamica con forte spirito di adattamento alle situazioni più complesse, 
pertanto dal 2009 ad oggi , collabora come volontaria per l’Associazione Punto Cuore 
e dal 2017 con la fondazione Stabat. 
 

 
Nicola Lamorte 
Nicola Lamorte nato a San Chirico Nuovo (PZ); 
Si è laureato nel 1994, presentando la tesi in diritto privato: “I contratti reali – nella 
specie – il mutuo irregolare ed il deposito irregolare” con laurea in 110 e lode; 
Si è iscritto alla Scuola di Specializzazione nelle Scienze dell’Amministrazione ed in 
Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli della “Federico 
II°”, ottenendo il diploma nel 1998, con la tesi in Diritto Penale: “I reati di 
concussione, corruzione e di peculato nella Pubblica Amministrazione”; 
Ha frequentato per tre anni dal 1994 al 1997 il corso di preparazione per il concorso 
in Magistratura, in merito al quale ha superato i quiz di preselezione nel 1998; 
Ha frequentato il corso di perfezionamento in diritto civile nel 1999, con tesi: “La 
rappresentanza nei contratti unilaterali e l’apparenza nella compravendita” ed 
ottenendo il diploma nel 1999 con il Prof. Donisi; 
E’ stato assistente a chiamata con il Prof. Enrico Quadri per il Diritto Privato e con il 
Prof. Cernigliaro per Storia del Diritto Italiano presso l’Università Federico II di 
Napoli e di Aversa per gli anni 1995-1998; 
Ha frequentato assiduamente e proficuamente alcuni studi legali in Potenza ed in 
Napoli, tra cui lo studio legale – penale dell’Avv. Ivan Russo di Potenza, lo studio 
legale – civile di Titolo in Napoli, e lo studio legale civile – di De Fusco in Napoli; 
Esperto in Diritto Bancario e nel recupero coatto del credito nonché nelle azioni 
esecutive conseguenziali; 



Dal 01.03.1998 collabora assiduamente con lo Studio Legale dell’avv. Lorenzo 
Mazzeo, nella cui sede ha sviluppato ulteriormente le competenze in materia civil-
processuale. 
 

 
Mariagrazia Libardi 
Mariagrazia Libardi nata a Vallo della Lucania (SA) 
Dopo la laurea in Legge presso l’Università “Federico II” di Napoli, ha proseguito la 
propria carriera professionale formandosi in primari studi legali partenopei. Iscritta 
all’Ordine degli Avvocati di Napoli, ha maturato poi la sua esperienza in campo 
civile presso lo “Studio Legale Mazzeo”. 
Ha conseguito la specializzazione per le professioni legali presso l’Istituto 
Universitario “Suor Orsola Benincasa”. 
Autrice di numerosi articoli su diverse riviste. 
Svolge il ruolo di vicesindaco nell’amministrazione comunale di Cuccaro Vetere. 
 

 
Giambattista Masini 
Giambattista Masini nato a Tricarico (MT) il 19.01.1984 
Nel 2012 ha conseguito la Laurea di Dottore in Giurisprudenza presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma e dal 2016 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il 
Consiglio dell’Ordine di Potenza. 
Dal 2012 collabora con lo Studio Legale Mazzeo nelle sedi di Napoli e di Roma. 
Svolge attività professionale nell’ambito del diritto civile, specificatamente : 



– risarcimento dei danni cagionati da sinistri stradali e dei danni cagionati da fatto 
illecito; 
– conoscenze eccellenti dei sistemi operativi Windows e Mac dei relativi software di 
base, ottima conoscenza del Processo Civile Telematico (PCT) e del suo corretto 
funzionamento pratico. 
 

 
Vincenzo Oliviero 
Vincenzo Oliviero nato a Napoli il 27.06.1975 
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. 
Particolare attenzione e rilevanza durante la propria formazione è stata indirizzata alle 
Locazioni, alla contrattualistica, al Diritto di famiglia , ai diritti reali e 
successivamente alla responsabilità professionale medica, per aziende Ospedaliere ed 
Asl. 
Da ultimo ha approfondito le materie del recupero crediti e responsabilità 
extracontrattuale anche nell’interesse delle Pubbliche Amministrazioni. 
Ha altresì patrocinato il Comune di Portici in procedimenti civili e di costituzione di 
parte civile in giudizi penali. 
Ha approfondito e patrocinato ditte in settore di edilizia, appalti ed ingiunzioni di 
pagamento, anche in materia di intermediazione immobiliare nonchè 
Amministrazioni Condominiali. 
 

 
Marina Ostuni 
Marina Ostuni nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 13.11.1978 



Nel novembre 2002 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II con la votazione di 110 e lode. 
Nel 2008 frequenta il Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli 
Enti Locali in materia di diritto amministrativo, appalti e contabilità e finanza degli 
EE.LL presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
È abilitata al patrocinio dall’anno 2005, è iscritta presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli. 
Nel 2005 consegue il Diploma di Specializzazione post Laurea in Professioni Legali 
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II discutendo una tesi in diritto del 
lavoro dal titolo “L’invalidità del recesso nei contratti di durata, con particolare 
riferimento al contratto di lavoro”. 
Dal 2009 collabora con lo Studio Legale Mazzeo. 
 

 
Marco Perani 
Marco Perani, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la Federico II , 
discutendo la tesi in “L’appalto mobiliare nella costruzione di nave.” 
Avvocato abilitato da Aprile 2004, ha trattato principalmente gli aspetti relativi al 
diritto delle assicurazioni, diritto condominiale, responsabilità professionale in 
ambito medico. 
Ha provveduto altresì alla formulazione di pareri, redazioni degli atti, ricerca di 
mediazione nelle su dette materie. 
È stato consulente legale presso la Baiatronic s.r.l. con sede in Via Gelso,23-
Codroipo (UD) nel 1995-1998. 
Ha collaborato con l’ufficio vendite della Auto s.r.l con sede in via Scarfoglio , 26 – 
Napoli nell’anno 1999. 
Dal 1999 collabora con lo Studio Legale Mazzeo dove ha sviluppato ulteriormente le 
competenze professionali nell’ambito del diritto delle assicurazioni, diritto 
condominiale, responsabilità professionale in ambito medico. 


