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avv. Mario  NICOLELLA  
nato a Capua, il 22 aprile 1961 
nazionalità italiana e francese 
 
 

Avocat au Barreau de Paris (1995)  
9, rue du Val-de-Grâce - 75005 Paris  
Tel : +33 01 53 10 81 25  
Fax :  +33 01 53 10 83 18  
Mob : +33 6 08 46 72 67 
avocat@marionicolella.com 

Avvocato del Foro di Roma (1991) 
avvocato@marionicolella.com 
abilitato all’esercizio davanti le giurisdizioni superiori (2009) 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
dall’ottobre 1998   :  Studio legale internazionale Nicolella / Cabinet d’avocat Nicolella 
 
Lo Studio legale Nicolella consiglia e assiste le imprese e le persone 
che operano, lavorano o vivono tra l’Italia e la Francia. Basato a Parigi, l’avv. Nicolella interviene 
davanti alle giurisdizioni francesi (civili, commerciali e, in modo complementare, penali e 
amministrative).  
 
 
AREE DI PRATICA 
 
• Contenzioso civile (Tribunaux judiciaires et Cours d’appel) 
• Contenzioso commerciale (Tribunaux de commerce et Cours d’appel) 
• Arbitrato internazionale (legge procedurale francese) 
 
• Diritto dei contratti (vendita, distribuzione commerciale, licenze industriali) 
• Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale 
• Diritto dell’Unione europea (circolazione delle merci, aiuti di Stato, …) 
• Diritto penale d’impresa 
 
• Diritto della famiglia – Divorzi 
• Sottrazione internazionale di minori 
• Misure di protezione delle persone incapaci 
• Successioni internazionali  
 
• Recupero crediti  
 
 
LINGUE  
 
• Italiano   : lingua materna  
• Francese : ottima conoscenza  
• Inglese   : corrente 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
dal 1996 al 2010 Collaborazione esterna con l'Avv. Marco DARMON, Parigi, già avvocato generale 
 della Corte di Giustizia delle Comunità europee 
 settori dominanti : diritto comunitario, arbitrato internazionale. 
  
dal gennaio 1996 SCP d’Avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ, Parigi 
a settembre 1998 settori dominanti: diritto della concorrenza e diritto industriale. 
   
marzo 91- dic.95 SCP d’Avocats Robert COLLIN & ASSOCIÉS, Parigi 
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settori dominanti: diritto comunitario, diritto della concorrenza e diritto 
industriale. 

  
ott. 90 - feb. 91   Commissione della Comunità Europea, Bruxelles   

Direzione Mercato interno (DG III) : eliminazione degli ostacoli non tariffari alla 
circolazione delle merci. 

 
feb. 90 - sett. 90  Studio legale dell’avv. E. PARRELLI, Roma  
 settori dominanti: diritto civile e diritto commerciale. 
 
mar. 88 - gen. 90    Studio legale dell’avv. prof. E. GHERA, Roma 
 settori dominanti: diritto civile e diritto del lavoro. 
 
apr. 87 - feb. 88 Studio legale dell’avv. N. CAMINITI, Roma 
 settori dominanti: diritto civile e diritto penale. 
 
 
FORMAZIONE / ALBI PROFESSIONALI  
 
maggio 2016 Double prosecution and conflicts of juridiction in cross-border criminal 
 proceedings (ERA Academy – Trier) 
 
settembre 2012 How to litigate before the European Court of Justice (ERA Academy – Trier) 
 
ottobre 2001  Certificato di specializzazione in diritto comunitario  
 Ecole de formation du barreau de Paris (E.F.B.) 
 
marzo 2000 Seminario « PIDA » (Institut du Droit des Affaires Internationales CCI)  
 6-10 marzo 2000: « L’Arbitrage commercial international » (Parigi)  
 
giugno 1995 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Parigi  
 
maggio 1995 Esame di accesso alla professione d’avocat  
 presso l'Ecole de Formation du Barreau de Paris 
 
ottobre 1992 Specializzazione in diritto industriale - DESS  Université de Paris II  
settembre 1993 (marchi, brevetti, diritto d'autore, disegni, modelli) 
 
luglio  1991 Università degli "Avocats Conseils d'Entreprise" – Univ. di Strasburgo "La 

vendita commerciale intra-comunitaria e la Convenzione di Vienna"  
 
marzo 1991 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma 
 
ottobre 1990 Abilitazione all'esercizio della professione legale in Italia 
 
marzo 1987  Laurea in giurisprudenza - Università di Roma I, "La Sapienza". 
 
 
INSEGNAMENTO / COMMISSIONI DI STUDIO / CONFERENZE  
 
febbraio 2007  Napoli : professore « a contratto » all’Università degli Studi di Napoli Federico II 

(diritto internazionale privato) – Scuola di specializzazione professioni legali.  
 
sett. 2005/2006 Parigi : Membro della commissione di lavoro della Camera di Commercio 

Internazionale (CCI): « Reducing Time and Costs in Complex Arbitration »  
 
2001/2003 Parigi : Membro della commissione di lavoro della Camera di Commercio 

Internazionale (CCI): « Working party on Force Majeure and Hardship»   
 
aprile 2002 Parigi : Conferenza sulle direttive «Nouvelle approche » e la normalizzazione 

tecnica europea (Lexposia) 
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1994/2003 Parigi : Associato alla Faculté de Sciences Sociales et Economiques : corso di 
specializzazione post-universitario "Relations Publiques entre Groupements 
d'intérêts et l'Union Européenne" 

 
settembre 1998 Rennes : Conferenza sul ricorso pregiudiziale davanti la Corte di giustizia delle 

Comunità europee, nell'ambito del Seminario di diritto comunitario organizzato 
dalla Délégation des Barreaux de France. 

 
luglio 1998 Le Mans : Conferenza sul ricorso pregiudiziale davanti la Corte di giustizia delle 

Comunità europee, nell'ambito del seminario di diritto comunitario organizzato 
dalla Délégation des Barreaux de France. 

 
dicembre 1997 Bruxelles : Conferenza sulla vendita internazionale di merci nell'ambito del 

seminario organizzato dall'ENAIP-ASSOCAMERESTERO. 
 
1997 Parigi : Incaricato d'insegnamento al CELSA (università Paris IV) : diritto 

comunitario  
 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Dal 1995 Panorama di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea 
a luglio 2010 in "Gazette Européenne" (Gazette du Palais) – Paris; 
     
gennaio 2007  « Quelles juridictions économiques en Europe ? – 6. Regard de l’Italie » 

–  Centre de recherche sur le droit des affaires de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris (CREDA) in collaborazione con il Prof. Diego CORAPI 
(Università di Roma) ; (cfr : D. Benincasa, Rivista del diritto commerciale e del 
diritto generale delle obbligazioni, n. 4-5-6 / 2007, pag. 207); 

 
giugno 2002 La prévention des « perturbation graves » à la circulation des marchandises : 

deux ans d’application du règlement n° 2679/98 (Petites affiches) – Paris ; 
 
luglio 1999 « A propos du Livre Blanc de la Commission "sur la modernisation des règles 
 d'application des art. 85 et 86 du traité CE" » con l'avv. Darmon, 
 in "Gazette Européenne" n. 20 - Paris; 
 
luglio 1998 Panorama della decisioni comunitarie del 1996/7 in materia di concorrenza, 

esenzioni fondate sull'art. 85§3, in "Cahier de la Concurrence" – Paris ; 
 
ottobre 1996 Panorama della decisioni della Commissione del 1995 in materia di 

concorrenza, esenzioni fondate sull'art. 85§3 in "Cahier de la Concurrence"  - 
Paris ; 

 
dicembre 1995 La recente riforma del diritto internazionale privato italiano  
 in "France - Italie" n° 416, Paris ; 
 
settembre 1993 La vendita internazionale di beni mobili -  commento a sentenza in 

"Giurisprudenza di Merito" n.4/5, Roma ; 
 
luglio 1993 Rapporto Europa: Il mercato interno - capitolo X -  EURISPES - Roma ; 
 
aprile 1993 La circolazione comunitaria dei beni culturali  in  "L'Italia e l'Europa" 
  ISTUD (Istituto italiano di studi legislativi) n.30,  Roma ; 
 
dicembre 1991 Ostacoli fiscali alla libera circolazione delle merci, commento a sentenza in  
 "L' Italia e l'Europa" - ISTUD  n. 28-29 – Roma ; 
 
novembre 1991 La direttiva comunitaria "Televisioni senza frontiere" e la sua trasposizione in 

Italia, (con l'avv. M. Marcantonio)  in "Rivista di diritto europeo", n.3/91 - 
Roma. 

  


