
Michele Marone 
Michele Marone nato a Lanciano (CH) il 17 Maggio del 1965. 

Dopo aver conseguito la maturità classica (Liceo Classico “G:Perrotta”, 
Termoli) si laurea in Giurisprudenza (Università degli studi di Bologna) con 
tesi in diritto amministrativo (“procedimento di localizzazione industriale 
in relazione alla tutela dell’ambiente”). Presso l’Università degli studi di 
Teramo consegue la specializzazione universitaria in Diritto Amministrativo 
e Scienza dell’Amministrazione. 

Dal 1990 fino al 1992 lavora come assistente del Prof. Avv. Giancarlo 
Mengoli (docente di Diritto Urbanistico), partecipa, inoltre, con lo stesso 
alla redazione e correzione del “Manuale di Diritto Urbanistico” di G. 
Mengoli, Ed. 1992, edito dalla Giuffrè 1992. 

Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati presso il tribunale di Larino. 
Esercita la professione presso il proprio studio sito in Termoli ed inoltre è 
consulente legale di diversi Enti Locali. 

Fiduciario di zona di Istituti di Credito e Compagnie Assicurative. 

Nel 1998 viene nominato dal Consiglio Superiore della magistratura Vice Pretore Onorario presso la pretura 
Circondariale di Larino. 

Dal 1999 al 2000 Magistrato Onorario con funzione monocratica e collegiale presso il Tribunale di Larino. 

Nel 2001, a seguito di selezione per titoli, viene inserito nell’ “Elenco dei candidati idonei in possesso dei requisiti 
per l’attribuzione degli incarichi di Direttore Generale e Segretario Generale delle Strutture di Giunta Regionale 
della Regione Molise”(B.U.R.M. n.9 del 14/4/2001). 

Tra il 2004 e il 2007 viene eletto consigliere dell’Ordine degli Avvocati nonché Presidente della Scuola Forense del 
Molise. 

Negli stessi anni partecipa come relatore a diversi corsi e convegni. 

Nel 2001 nominato Presidente della “Commissione per la stipula di accordi di programma finalizzati alla 
qualificazione del sistema turistico ed insediativo urbano” del Comune di Campomarino. 

Dal 2013 viene nominato membro del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Casacalenda. 

Avvocato Cassazionista, attualmente esercita la professione forense trattando prevalentemente questioni di 
diritto amministrativo, scienze dell’amministrazione e pubblico impiego. micmarone@gmail.com 

FB: Michele Marone 
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