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Antonio Maresca 

Via San Cesareo, 101 - Sorrento 

nato a Sorrento (Na) il 23 giugno 1953 ed ivi residente alla Via S. Cesareo n. 101 - Tel. 081/8073141 - 

337845048 - mail avvocatomaresca@gmail.com - Pec: antonio.maresca@ordineavvocatita.it - sposato, due 

figli. 

• Studio professionale in Sorrento alla Via Montariello n .6. 

• laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli, nell'anno 1977, con tesi di Filosofia del 

Diritto. 

• Esercita attività libero professionale di Avvocato, con iscrizione al relativo Albo dal 1983 ed è 

patrocinante innanzi le Magistrature Superiori. 

• Ha svolto funzioni di Pretore Onorario, dell'allora Pretura di Sorrento nel periodo 1988/1990. 

• Esperto in materia del lavoro e dei rapporti sindacali. 

• Consulente legale di importanti società private del settore marittimo, turistico, commerciale e 

industriale, nonché enti pubblici economici e territoriali. 

• ha ricoperto significative esperienze gestionali nel settore pubblico, sin dall’inizio degli anni 1980, 

quale Componente di Comitato di Gestione delle allora istituite Unità Sanitarie Locali, in particolare 

nella nascente U.S.L. 36 – Penisola Sorrentina. 

• Ha, poi, maturato, esperienza politico/amministrativa quale Consigliere Comunale del Comune di 

Sorrento, nel periodo 1990/1995 e quale Assessore Comunale dal 1990 al 1993, occupandosi 

dell’Edilizia privata, del Personale, del Bilancio e programmazione e del patrimonio. 

• Nel medesimo periodo temporale, ha proseguito la sua formazione gestionale, ricoprendo la carica 

di Consigliere di Amministrazione della Società AVIS S.p.A., di Castellammare di Stabia (NA), facente 

parte del Gruppo Ferroviario Breda. 

• Nel 1997 è stato chiamato a ricoprire le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Speciale 

acquedottistica della Penisola Sorrentina (ARIPS). 

• Successivamente, della medesima Azienda Speciale, è stato Consigliere di Amministrazione e, poi, 

Presidente del C.d.A. nel periodo 2002/2004; 

• dal novembre 2007 e sino all’aprile 2010 ha ricoperto la carica, prima di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione poi anche di direttore generale del Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.C.P.A. 
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