
L’ Avv. Mariantonietta Viteritti (Corigliano Calabro - 
11.10.1965) dopo aver conseguito, nel 1984, il diploma di 
maturità classica (58/10) presso il Liceo Classico “G. Colo-
simo” di Corigliano Calabro (Cs),  si è laureata in Giuri-
sprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa, il 
17.12.1991, con una votazione di 100/110. Nel giugno del 
2011, ha, altresì, conseguito l’Attestato di Mediatore Pro-
fessionista ex D.LGS. 28/2010. 

Dopo la laurea, ha svolto attività di pratica forense presso 
lo studio di famiglia – Avv. Demetrio Viteritti in Cori-
gliano Calabro - e subito ottenne la possibilità di colla-
borare, prima come praticante poi come avvocato presso 
lo Studio Legale Associato Salerni – Damizia – Ritacco – 
Angelelli.  

Nel 1995 si iscrive all’Albo degli Avvocati presso il Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, occupandosi di 
pratiche in materia di diritto sostanziale e di diritto pro-
cessuale civile ed in particolare cause o vertenze di diritto 
civile in genere; contrattualistica, diritto di famiglia, di-

ritto condominiale, locazioni civili e commerciali, recu-
pero credito, procedure esecutive mobiliari e immobi-
liari, diritto successorio e cause ereditarie, risarcimento 
danni in generale. 

Dal 1996 collabora con l’Associazione Progetto Diritti, con 
sede in Roma, quartiere Pigneto, avente come obiettivo 
quello di tutelare i diritti delle fasce meno abbienti e più 
vulnerabili della popolazione, con particolare riferi-
mento ai minori ed alle donne italiane e straniere.  

Dal 2007 sino al 2018, ha ricoperto la carica di legale 
esterno della B.C.C. S. Barnaba di Marino attualmente 
B.C.C. dei Colli Albani sia come consulente per recupero 
stragiudiziale dei credito che per il recupero giudiziale 
tramite esecuzioni mobiliari, immobiliari, concorsuali. 

Dal 2011 ad oggi è iscritta nell’elenco dei Mediatori del-
l’Organismo di Mediazione Forense di Roma, occupan-
dosi precipuamente di mediazione in ambito 
condominiale e successorio. 
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