
CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI: 

MARZUILLO Emiliostefano nato a Vico Equense (NA) il 18 giugno 1969, residente in Sorrento (NA) alla Via 

Parsano n. 6/A (cod. fisc. MRZ MST 69H18 L845 B). 

RECAPITI: 

Tel. e fax 081/8074351; cell. 335/5388282;  

e.mail: marzuillo@avvocatisorrento.com; pec: emiliostefano.marzuillo@forotorre.it;  

TITOLI DI STUDIO: 

- nel mese di luglio 1989 lo scrivente ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo del “Collegio 

Nazareno” dei Padri Scolopi di Roma, con voti 42/60; 

- il 17 dicembre 1993 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con voti 105/110 con tesi in Diritto Costituzionale (“Obbligo di fedeltà alla Repubblica ed Obiezione 

di coscienza”). 

  OBBLIGHI DI LEVA 

ha svolto il 144° corso A.U.C. presso la scuola di Artiglieria di Bracciano (RM) ed ha prestato servizio, come 

Ufficiale di Complemento con il grado di sottotenente, presso la caserma Piave di Civitavecchia. 

ESPERIENZE POST-LAUREA E TITOLO PROFESSIONALE: 

da gennaio 1994 a maggio 1995, lo scrivente ha frequentato la scuola del Prof. Rocco Galli di Napoli per la 

preparazione all’esame scritto del concorso in Magistratura; 

contemporaneamente ha svolto il periodo di pratica forense, dapprima presso lo studio legale dell’avv. Nino 

Gargiulo in Sorrento e poi presso lo studio legale associato “DI MARTINO-ATTANASIO” in Napoli e Sorrento;  

nel dicembre 1997 ha superato l’esame di Stato presso la Corte d’Appello di Napoli e dal 10 febbraio 1998 è 

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.  

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

lo scrivente svolge la professione di Avvocato in forma associata, con altri tre colleghi, presso i propri studi 

legali in Sorrento (NA) alla Via degli Aranci n. 35 e Positano (SA) alla Piazza dei Mulini n. 10; ha anche un 

recapito in Napoli alla Via G. Capaldo n. 30 presso lo studio dell’Avv. Mario RENINO con il quale ha un 

rapporto di collaborazione esterna; 

  ATTIVITA’ POLITICA 

lo scrivente è Consigliere Comunale di Sorrento dal dicembre 2007 ed ha ricoperto, dall’aprile 2013 al maggio 

2019, la carica di Presidente del Consiglio Comunale. 

  Avv. Emiliostefano Marzuillo     Sorrento, 31 agosto 2020 
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