
CURRICULUM VITAE 
 

Maria Mariniello 
Avvocato  
Nata a Napoli, il 4 settembre 1971 
Stato civile: coniugata, due figlie 
Recapiti telefonici: 335-7272999 
Indirizzo e-mail:  m.mariniello@fgalex.it  
Madrelingua italiana, ottima conoscenza della lingua inglese, buona 
conoscenza della lingua francese, conoscenza di base della lingua spagnola 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Avvocato e giurista d’impresa, ha maturato una significativa esperienza in diritto societario e 
commerciale, in tema di compliance e risk management, tematiche 231, di internal audit e corporate 
governance.  

Consigliere di Alchimia S.p.A. societa’ di investimento del Gruppo Barletta, e’ appassionata di venture 
capital,  start-up innovative e fintech. 

Presidente e/o Componente dell’Organismo di Vigilanza in varie società operanti, tra l’altro, nei settori 
agro industriale, energetico, immobiliare, ingegneria ambientale e tabacco. 

Segretario di Assemblee e Consigli di Amministrazione; ha rivestito cariche in societa’ estere. 

Socio di FGALEX STA, società tra avvocati dove presta consulenza legale su operazioni societarie, 
finanziarie, immobiliari e di restructuring finanziario a favore di privati e/o di SGR. Assiste societa’ 
italiane ed estere in progetti speciali (quotazioni, M&A, contrattualistica, operazioni internazionali) 

Relatrice in giornate di formazione in tema di D. Lgs. 231/2001, sicurezza e ambiente. 

 
Maggio 2020 – 
ad maggio 2021 

General Counsel presso il Princes Industrie Alimentari S.r.l. 
controllata di Princes Ltd, societa’ inglese operante nel settore alimentare industriale 
del Gruppo Mitsubishi, dove ha la responsabilita’ delle attivita’ legali, societarie, 
compliance, internal audit, HSE. 
 

Novembre 
2018- maggio 
2021  

Consigliere indipendente di LVenture Group S.p.A. - holding di partecipazioni 
quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali e ne accelera il 
processo di sviluppo - componente del Comitato Controllo, Rischi e OPC e 
componente del Comitato Remunerazione 
 

Ottobre 2010 – 
dicembre 2019 
 
 
 
 
 

Legal Manager free-lance presso il Gruppo Industriale Maccaferri 
Assistenza su tematiche legali, societarie, M&A e di compliance (quali 231, privacy, 
sicurezza, IP), di natura ordinaria e straordinaria al Gruppo Industriale Maccaferri, 
gruppo italiano operante in vari settori (Ingegneria Ambientale, Ingegneria meccanica, 
Agro industriale, Energia, Tabacco, Real Estate e costruzioni), supportando i vertici 
aziendali per operazioni sia sul territorio italiano che all’estero, coordinando altresì il 
lavoro di consulenti esterni. 
 

Ottobre 2006 
Settembre 2010 
 

Responsabile degli Affari Legali e Societari 
Manifatture Sigaro Toscano S.p.A. – Roma, società attiva nel settore del tabacco, 
acquisita nel 2006 dal Gruppo Industriale Maccaferri, assicurando il supporto legale e 
societario per tutte le attività connesse all’operatività aziendale di natura ordinaria e 
straordinaria, in Italia e all’estero. Ha lavorato a stretto contratto con tutte le direzioni, 
con l’Amministratore Delegato, nonché con il Consiglio di Amministrazione e con la 
proprietà. 
  

Ottobre 2000 
Settembre 2006 

Telecom Italia S.p.A Corporate,  presso la Direzione International 
Legal Affairs, che assicurava il supporto legale al vertice su tematiche 
connesse alla gestione ed allo sviluppo delle attività delle società del gruppo, 
garantendo altresì il coordinamento e l’indirizzo di tutte le attività legali delle società 
controllate in Europa, Sud America, in America del Nord e in Medio Oriente.  

mailto:m.mariniello@fgalex.it


  
Giugno 1996 
Settembre 2000 

Avvocato presso lo Studio Avvocati Associati - Baker & McKenzie di Roma. 
Nel corso degli anni di pratica legale, ha concentrato la propria attività nel diritto 
societario (coordinamento di due diligence, costituzioni di società, fusioni, scissioni, 
contratti di cessione di azioni o quote, contratti di joint venture e patti parasociali, 
gestione assemblee, quotazione in borsa e compliance), nel diritto bancario e nel diritto 
commerciale e civile (tra l’altro, redazione e negoziazione di contratti di finanziamento 
e commerciali, sia in inglese che in italiano, gestione attività corrente, tutela del 
marchio, registrazione brevetti, contratti di appalti, fornitura, agenzia, distribuzione).  
Ha assistito, in particolare, società operanti in settori regolamentati (telecomunicazioni, 
media e bancario), nella preparazione di domande per l’ottenimento di licenze e/o 
autorizzazioni, nonché nella negoziazione di contratti peculiari del settore.  Ha 
collaborato alla redazione di offerte per gare. 

 
STUDI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 
Maggio 2019 Partecipazione alla Induction Session di Assogestioni e Assonime  
 
2018 Partecipazione, per conto del Gruppo Industriale Maccaferri, al gruppo di lavoro 

promosso dalla Giunta di Assonime dedicato alla disciplina 231/2001. 
 

2014 Partecipazione a “In the Boardroom”, un innovativo programma di formazione 
dedicato alle donne per i consigli di amministrazione delle società quotate italiane, 
promosso da Valore D, Egon Zehnder e GE Capital. 

 
Dal 2006 ad Ha partecipato a vari seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche 
oggi  giuridiche di interesse lavorativo (quali ad esempio, contrattualistica 

internazionale, privacy, sicurezza del lavoro, D.lgs. 231/01, protezione marchi e 
brevetti,  sicurezza e ambiente. Master breve in diritto societario). 

 
Ottobre 2003 Ha partecipato al seminario “Avanzato” sugli economics di impresa e creazione di 

valore organizzato dall’ Istituto Reiss Romoli, L’Aquila. 
 
Marzo 2003 Ha frequentato un corso di introduzione al bilancio ed agli economics di impresa e 

creazione di valore presso l’Istituto Reiss Romoli, L’Aquila. .  
 
Novembre 1999 Ha superato l’esame di avvocato e si è iscritta all’Albo degli Avvocati del 

Consiglio dell’Ordine di Roma.   
 
Luglio - Ha conseguito una borsa di studio dello Studio Legale Baker & McKenzie, 
Agosto 1998 Chicago, che le ha consentito di partecipare al corso universitario “Introduction 

to the American Legal System” presso la University of California – Berkeley e 
Davis Campus, conseguendo il relativo diploma.   

 
Marzo 1996 Ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso la Libera 

Università Internazionale degli studi Sociali (L.U.I.S.S.) - Guido Carli di Roma, 
con discussione della Tesi in Diritto Commerciale “La Struttura del Mercato 
Azionario negli Stati Uniti e i Sistemi Proprietari. Lo stato Attuale e Prospettive di 
Riforma”. Votazione conseguita 110/110. 

 
1990/1993 Ha vissuto a Rabat, Marocco con la famiglia 
 
Luglio 1990 Ha conseguito il Baccalaureato Internazionale, Diploma Bilingue presso 

l’Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma, 
New Mexico, Stati Uniti d’America che ha potuto frequentare in virtù di una 
borsa di studio della Commissione Italiana per i Collegi del Mondo Unito. 

 
1982/1984 Ha frequentato la scuola media italiana a Parigi in Francia dove ha vissuto con la 

famiglia. 
 
Affiliazioni:  Fondazione Bellisario, NED Community, AODV231, PWN Rome (dove ricopre la 

carica di Board Member), Comitato Alumnae InTheBoardroom, EWMD Rome, 
Your CLO (practice di YourGroup) 


