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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Avv.  LARA MARCHETTA 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lara Marchetta 

Indirizzo  Via Polesine, 10/A - Taranto (Ta) 

Tel 

Fax 

 099/374103 

099/7374007 

Cellulare  347/7672068 

E-mail  avv.laramarchetta@gmail.com 

          P.E.C.             marchetta.lara@oravta.legalmail.it 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Taranto 22.05.1979 
 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                           Data 
Titolo 

Ente organizzante 
 

Data 
Titolo 

 
Ente Organizzante 

 
Data 

Titolo 
Ente Organizzante 

 
Data 

Titolo 
Enti organizzante   

 
Data  

Titolo 
    Principali materie di studio 

Qualifica conseguita 
      Livello nella classific. naz. 

Enti organizzanti  
 
 

  
2-6 luglio 2018 
Vasco da Gama Summer School “Safety: navigation & environment” 
Università degli Studi di Bari 
 
4-6 dicembre 2017 
XII Corso di formazione giuridico – amministrativa sul tema “Trasporto 
aereo tra innovazione tecnologica e integrazione infrastrutturale” 
Centro Studi Demetra 
 
4-6 ottobre 2017 
Corso di formazione sul Mobility Management 
Euromobility, EPOMM, La Sapienza-Università di Roma 
 
Luglio 2007 
Corso in Diritto Sanitario e Responsabilità medica in Europa  
Università di Toulouse (Francia) e Università Complutense di Madrid (Spagna) 
 
05.07.2004 – 18.06.05 
“Programmazione e gestione dei sistemi di trasporto” 
Ingegneria, economia, marketing e diritto dei trasporti 
Manager dei Trasporti 
Master universitario di II Livello 
Politecnico di Bari, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Unione Europea, Comune di Taranto, ISFORT (Competenze e Risorse per la 
Mobilità), MST- Management e Sviluppo Territoriale 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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Data  
Nome e tipo di ist. di istruzione 

11.1997 - 06.2002 
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

Principali materie oggetto dello 
studio 

 Materie giuridiche 
 

Qualifica conseguita Votazione 
Titolo della Tesi 

 Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110  
Tesi in Diritto della Navigazione “ La nazionalità della nave e il fenomeno del 
flagging out : il Registro navale internazionale” 

 
Data  

  
1992-1997 

Nome e tipo di istruzione   
Liceo Ginnasio statale Quinto Ennio  di Taranto 

Livello nella classificazione 
nazionale 

  
Diploma di scuola media superiore 

Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
 

Esperienze professionali e 
lavorative 

                       
                     30 gennaio 2020 
                     
                     
                    Ente organizzante  
 
 
                    Da Gennaio 2020  
 
                                        
                    Ente organizzante 
       
                  16 Dicembre 2019 
       
         
                  Ente organizzante 
 
       
 
  Settembre-Novembre 2019 
                  
                     
                                      
                    Ente organizzante  
                  
  Luglio 2019- Febbraio 2020 
                    
                      
                  Ente organizzante 
   
                         8  Marzo 2019 
                     
                     
                    Ente organizzante  
 
Dicembre 2018-Febbraio 2019 
            
                Ente organizzante 
 

 
 
 

 
 
Relatrice sul tema “Le nuove modifiche alla normativa sul diporto 
nautico” nell’ambito del Convegno “Nautica da diporto. Realtà e 
prospettive in Puglia” 
Università degli Studi di Bari  - Corso di Laurea in Scienze e Gestione 
delle attività Marittime (SGAM) - Taranto 
 
Attività di docenza in materia di legislazione marittima e 
contrattualistica per il turismo nell’ambito del Corso per Tecnico 
superiore specializzato in “Yachting and Tourism service management” 
ITS Logistica Puglia - Istituto Tecnico Superiore per la Logistica 
 
Relatrice sul tema “Zone costiere e cambiamenti climatici: profili 
giuridici” nell’ambito del Convegno “Clima e diritto: aspetti giuridici 
nell’adattamento ai cambiamenti climatici”  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Progetto CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione 
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA 
 
Consulenza, in qualità di esperto in legislazione della nautica da 
diporto, nell’ambito del progetto internazionale “Assistenza 
istituzionale per lo sviluppo dell’economia del mare”, sulla redigenda 
legislazione per la nautica da diporto in Albania  
CIHEAM- Bari 
 
Consulenza nell’ambito del Progetto Triton in materia di gestione 
sostenibile delle coste e di azioni di contrasto al fenomeno 
dell’erosione costiera  
ARTI - Agenzia regionale per la Tecnologia e l’Innovazione Puglia 
 
Relatrice sul tema dello sviluppo sostenibile dell’economia del mare 
nell’ambito del Convegno “Mare 2.0 interazioni, economia e 
prospettive della piattaforma connettiva mediterranea” 
Extra Media Group e Il Sole 24 ore 
 
Attività di docenza in materia di diritto dei trasporti nell’ambito del 
Corso per “Tecnico superiore del trasporto intermodale” 
ITS Logistica Puglia - Istituto Tecnico Superiore per la Logistica 
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           Ottobre-Dicembre 2018 
 
                   Ente organizzante 
 
           
                30 Novembre 2018                  
 
                                        
                   Ente organizzante 
 
                  
                  13 Novembre 2018  
                    Ente organizzante     

 
                        Da Aprile 2018 
                    
                         23 Marzo 2018 
                     
                     
                    Ente organizzante 
                             
                           Marzo 2018 
                         
 
 
                   Ente organizzante 
                             
 
                       8 Febbraio 2018  

 
 

                     
                    Ente organizzante 

 
                             Da 2017 

                      
           Ottobre-Dicembre 2017 
                    
                    Ente organizzante 
                 
                
                          Febbraio 2017  

 
                       
                    Ente organizzante     
  
                                                  

                        Luglio 2016 
 

                
                 Ente organizzante     

 
             
            Da marzo 2016 ad oggi  
        

 
Settembre-Ottobre 2015 

Attività di docenza in ciclo di lezioni in materia di Diritto 
Aeronautico nell’ambito del corso di Diritto della Navigazione 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
 
Docenza su “Gli Incoterms: le vendite marittime a 
condizioni FOB e CIF ” nell’ambito del Master di I livello in “Diritto e 
tecnica doganale e del commercio internazionale” 
Università degli Studi di Bari  - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”  
 
Relatrice al Convegno “L’Impresa balneare sul demanio marittimo” 
Fiba-Federazione italiana balneari 
 
Presidente del Collegio dei Probiviri del WWF Italia 
 
Relatrice sul tema “Nautica da diporto e sviluppo sostenibile »  
nell’ambito del Forum “Il mare di Puglia. Blue economy. Strategie di 
sviluppo”   
Regione Puglia - Assessorato Sviluppo Economico 
 
Attività di docenza in materia di diritto e legislazione turistica e del 
turismo del mare (diporto nautico) nell’ambito del Corso per “Tecnico 
superiore specializzato nel management della filiera dell’economia del 
mare con particolare riferimento a quella turistico-nautica  
ITS- Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del 
turismo allargato 
 
Relatrice nell’ambito di un incontro sul Recupero storico e Ittiturismo 
nell’ambito del ciclo di incontri su Rigenerazione e sostenibilità 
tenutosi in vista del nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di 
Taranto 
CGIL Taranto 
 
Responsabile WWF Puglia mobilità sostenibile 
 
Docente in ciclo di lezioni in materia di Diritto Aeronautico 
nell’ambito del corso di Diritto della Navigazione 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
 
Docente su “Il c.d. Sistema di Barcellona, le zone di protezione 
ecologica e le aree specialmente protette” nell’ambito dello short 
Master UNIBA-GDF “Safety e security in mare” 
Università degli Studi di Bari - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture  
 
Docente su “Il c.d. Sistema di Barcellona, le zone di protezione 
ecologica e le aree specialmente protette” nell’ambito dello short 
master UNIBA-GDF “Safety e security in mare” 
Università degli Studi di Bari  - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”  
 
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 
gestione dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto 
 
Membro del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per la 
redazione del Piano degli ormeggi per la razionalizzazione dell’uso 
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                    Ente organizzante   
                            
                              Aprile 2014 
                    Ente organizzante 
 
                         2 giugno 2013 
 
                    Ente organizzante 
 
                      Da 2013 ad oggi          
                   
                     
                    Ente organizzante 

 
    
         Da gennaio 2012 ad oggi  

 
                  
                    Ente organizzante 
 
                   
                   
                      Novembre 2011 
                 
                    Ente organizzante               
                      
                     Da 2007 ad oggi 
                   
              
                         
 
 
 
 
              Da 21 Dicembre 2007                    

Enti organizzante   
 

           Maggio-Dicembre 2007 
 
 
 

        
       Aprile 2006 -Marzo 2007    

 
 

                         
              Febbraio-Aprile 2006                          
 
 
               
            
 
 

delle aree portuali a Giovinazzo e la definizione delle linee guida per la 
rimodulazione delle concessioni demaniali esistenti 
Comune di Giovinazzo (BA) 
 
Consulenza sul Piano Comunale delle coste di Taranto  
CLAAI Puglia 
 
Relatrice sul tema “Il noleggio occasionale delle unità da diporto”le » 
nell’ambito del Forum “Il mare di Puglia. Blue economy. Strategie di 
sviluppo”   
Salone nautico di Puglia -  Brindisi 
 
Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto della Navigazione 
Attività di docenza (lezioni seminariali) e membro della commissione 
d’esame  
Università degli Studi di Bari  - Corso di Laurea in Scienze e Gestione 
delle attività Marittime (SGAM) - Taranto 
 
Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto della Navigazione 
Attività di docenza (lezioni seminariali), attività di tutorato, membro 
della commissione d’esame  
 Università degli Sudi di Bari - Dipartimento Jonico in “Sistemi 
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” 
Titolare della Cattedra Prof. Nicolò Carnimeo 
  
Membro del Gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto “Un mare di 
Dialoghi. Valorizzazione dei territori costieri mediterranei e delle loro 
produzioni tipiche: le reti blu del Mediterraneo”      
CIHEAM- Bari 
 
Titolare Studio Legale 
Esercizio stabile e continuativo della professione legale 
prevalentemente nel campo del diritto civile, del diritto marittimo e 
dei trasporti. 
Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza, sia giudiziale che 
stragiudiziale, in favore di privati (prevalentemente, società e 
cooperative sociali), Enti pubblici ed Associazioni di tutela ambientale 
a carattere internazionale. 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati  
Ordine degli Avvocati di Taranto 
 

Studio Legale Associato Chiatante - Fanelli - Frascella - Maggi - 
Quaranta  – Taranto 

Collaborazione professionale nell’area del diritto civile, del diritto del 
lavoro e del diritto amministrativo 
 
Studio Legale Zunarelli e Associati –  sede di Trieste 
Collaborazione nel settore del diritto marittimo, dei trasporti, del  
commercio internazionale e del diritto civile 

 

Coordinatrice scientifica del ciclo di seminari sul diritto marittimo 
presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto e Fondazione Scuola 
Forense 
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             Febbraio -Aprile 2005 
             
                   
                  Aprile-Luglio 2003  

 
 
 
 

 
             
       Ottobre 2002-Marzo 2006    

 
 
 

 
      
     Da Novembre 2002 ad oggi 

 
 

Ente organizzante 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Stage presso l’Autorità Portuale di Taranto 

 

Stage presso lo Studio Legale Del Moral & Salinas di Valencia 
(Spagna) nell’ambito del Programma europeo “Leonardo” 

Collaborazione nell’ambito del diritto marittimo, del diritto dei 
trasporti e del commercio internazionale, in relazione alla 
gestione/consulenza dei clienti italiani dello studio  

 

Studio Legale Prete di Taranto 

Svolgimento del biennio di pratica legale e collaborazione 
nell’ambito del diritto civile, marittimo, dei trasporti e del 
commercio elettronico  

 
Cultrice della materia presso la cattedra di Diritto della 
Navigazione  
Lezioni seminariali, attività di tutorato, membro della commissione d’esame  

Università degli Studi di Bari, Titolare della Cattedra Prof. Michele 
Castellano 

 

 
Prima lingua 

                              Altra lingua 
                              Altra lingua  

  
Italiano  
Inglese 
Spagnolo 

                    
   Competenze  informatiche 
   
 
                         Pubblicazioni 

  
- Pacchetto Office ( word, excel, power point, access) 
- Internet 
 
1) Le attività accessorie dell’impresa balneare in L’Impresa balneare sul    
    demanio marittimo (a cura di S. Zunarelli – N. Carnimeo), Bari, 2019 

(ISBN 9788866118305) 
2) Il regime della autorizzazione alla navigazione temporanea : le novità   
    della Riforma (Carnimeo-Delle Foglie-Marchetta) in La Riforma del    
    Codice della Nautica da Diporto (a cura di R. Gragnano), Lecce, 2018 
    (ISBN 9788867354221) 
3) Proposte normative sulla mitigazione dell'inquinamento da plastica  
    per la salvaguardia dell'ambiente marino. Contributo in Atti del 

convegno (con Prof. Carnimeo)  « Capodogli e delfini dei nostri mari. 
Criticità e strategie di protezione», 2017 (ISBN 9788898196029) 

4) Nota a sentenza del Tribunale di Taranto, sez. II penale, 30 settembre  
    2016, Diporto nautico e regime sanzionatorio applicabile, pubblicata 

su « Rivista del Diritto della Navigazione », fasc. II-17   
5) Nota a sentenza  del Tribunale di Verona, Sez. III Civile, 27   
    settembre 2013, CONTRATTO DI VIAGGIO/TRAVEL 

CONTRACT 
Vendita di pacchetto turistico, obblighi informativi e responsabilita del 
tour operator - Sale of a package tour, information obligations, liability 
of tour operators,  pubblicata su « Rivista italiana di Diritto del 
Turismo »,  fasc. 12-2014 
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6) P.c.c. (Piano comunale delle coste) di Taranto indagine giuridica e   
    profili di criticità, in «L’emergenza ambientale a Taranto: le risposte 

del mondo scientifico e le attività del polo “Magna Grecia”» (a cura di 
A. Uricchio, Bari, 2014 (ISBN 9788866113874) 

7) Il noleggio occasionale di unità da diporto, in Annali del dipartimento   
    Jonico, 2013, I, pubblicato su www.annalidipartimentojonico.org 
8) Contributo alla redazione del Manuale Elementi di diritto e  
    geopolitica degli spazi marittimi, AA.VV., Bari, 2013 (ISBN  

9788890956904) 
9) La responsabilità dell’autotrasportatore. Rassegna giurisprudenziale,  
       in « Il regime internazionale dell’autotrasporto di rifiuti speciali e  
       merci pericolose » (a cura di Nicolò Carnimeo), Bari, 2012  

   10)  Gli strumenti di politica ambientale nella gestione della pesca § La  
          normativa nazionale (approfondimento), in  «La pesca sostenibile     
          nel  Mediterraneo» ( a cura di N. Carnimeo), Bari, 2012 

11) La conclusione del contratto di trasporto aereo attraverso le nuove  
      modalità informatiche § Il diritto di recesso, in «La tutela del   
      passeggero nell’era dei vettori low cost» (a cura di N. Carnimeo),  
      Bari, 2012 
12) Nota a sentenza del Tribunale di Ravenna del 23 novembre 2005 in  
      materia di polizza di carico e charterparty, pubblicata sulla rivista “Il  
      Diritto Marittimo”, fasc. II-2007 
13) Nota a ordinanza del TAR Puglia – sez. Lecce del 01 Dicembre   
      2004 in materia di incompatibilità tra la designazione in seno al  
      comitato portuale e quella nella commissione consultiva locale del  
      porto, in qualità di rappresentante dei lavoratori pubblicata sulla   
      rivista “Il Diritto Marittimo”, fasc. III-2005  
14) Nota a sentenza del Giudice di Pace di Brindisi del 16 Aprile 2002  
      in materia di responsabilità del raccomandatario marittimo  
      pubblicata sulla rivista “Il Diritto Marittimo”, fasc. III-2004 
15) Nota a sentenza del Tribunale di Ravenna del 25 Luglio 2003 in   
      materia di citazione in giudizio del raccomandatario marittimo    
      pubblicata sulla rivista “Il Diritto Marittimo” fasc. III-2004                  
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze civili e penali in ipotesi di false attestazioni ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta, Lara Marchetta, nata a 
Taranto, il 22.05.1979, c.f. MRCLRA79E62L049M, dichiara che 
quanto riportato nel presente Curriculum Vitae, composto di n. 6 
pagine, corrisponde a verità. La sottoscritta Lara Marchetta autorizza, 
altresì, il trattamento dei dati personali di cui al presente curriculum 
vitae ai sensi del GDPR 2016/679. 

   Taranto,  03.06.2020                                                        Lara Marchetta 

Firmato digitalmente da:Lara Marchetta
Data:03/06/2020 10:14:29
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