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   CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Mauro SABETTA, nato ad  Amaseno (FR), il 30.11.1952. 

 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi  “La  

Sapienza” di Roma, in data 12 aprile 1976. 

 

Collaboratore direttivo di segreteria presso gli Istituti Fisiotera- 

pici Ospitalieri di Roma (Istituto Regina Elena e S. Galllicano), 

dall’01.01.1979 al 30.11.1985 (reparto personale). 

 

Vice Giudice  Conciliatore  del Comune di Amaseno (FR) dal  

1983 al 1997. 

 

                Vice Conciliatore Supplente del Comune di CECCANO (FR),  

                giusta decreto del Presidente del Tribunale di Frosinone n.38/ 

                9, depositato il 19.10.1990, fino al 07.09.1992. 

 

Abilitato all’esercizio della professione  di  procuratore  legale 

dal 1982;  esercita la professione di avvocato dall’01.01.1986; 

iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio 

dinanzi alle giurisdizioni superiori dal gennaio 1997. 

 

Abilitato all’insegnamento di “Discipline  giuridiche  ed  eco_ 

nomiche”, nelle scuole secondarie di secondo grado. 

 

Abilitato   all’insegnamento di “Filosofia, pedagogia, psicolo_ 

gia e sociologia”, nelle scuole secondarie di secondo grado. 

 

E’ stato consulente legale: 

- della Cassa Edile  di Mutualità ed Assistenza di Frosinone e   

   provincia; 

- dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Frosinone. 

 

E’consulente legale: 



-   dell’ARKESIA Spa; 

- della Azienda Municipalizzata Elettricita’, Acque e Gas del 

                  Comune di Paliano (FR); 

- della Banca di Credito Cooperativo di Anagni (FR); 

- della Progressi Finanziaria SRL di Frosinone. 

 

E’ inserito nell’elenco dei presidenti  del Collegio  Arbitrale  di 

Disciplina della Camera di Commercio di Frosinone, ex art. 59 

del D. Lgs. n.29/1993. 

 

E’ iscritto nell’elenco degli arbitri presso la stessa  Camera  di 

Commercio di Frosinone. 

 

E’ iscritto nella lista degli arbitri e Conciliatori presso l’ARAN 

di Roma. 

 

E’ iscritto all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso la 

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di Roma. 

 

E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati esterni della SOGIN Spa. 

 

Si occupa di ricorsi alla Corte dei Conti, in materia di pensioni 

di guerra,    cause di servizio, pensioni privilegiate,   invalidità,  

previdenza  in  genere.  Infortunistica stradale. Lavoro ed altre 

materie di diritto civile. 

 

Tiene da tempo una rubrica di legislazione e giurisprudenza su 

una rivista mensile locale. 

 

Si occupa  di ricorsi al TAR e Consiglio di Stato in materia  di 

sanità,   urbanistica  ed  edilizia,  appalti   e   contenzioso    con 

amm.ni    pubbliche  ecc.,  oltre  a  ricorsi avanti il Giudice del  

lavoro. 

                  

Li, 23 gennaio 2017 

  

            - Avv. Mauro SABETTA - 


