AVV. MARCO IANNACCONE
Curriculum vitae et studiorum

DATI PERSONALI
Marco Iannaccone, nato a Napoli il 18 maggio 1978
Indirizzo: Via De Sanctis n. 32 – 81030 – Lusciano (Ce)
Studio: Via G. Carducci n. 37 – 80121 Napoli; Via Roma n. 16 – 80022 Arzano
(NA);
Telefono: +390814976131
Cell.: +393358231460
E-mail: avv.marcoiannaccone@gmail.it
PEC: marcoiannaccone@avvocatinapoli.legalmail.it
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 LUGLIO 1997 - DIPLOMA DI MATURITÀ – RAGIONIERE PERITO INFORMATICO CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “ARMANDO DIAZ” DI
NAPOLI, CON LA VOTAZIONE DI 42/60
14 luglio 2005 - Dottore in Giurisprudenza - Università degli studi di Napoli
Federico II.
Votazione finale: 101/110
Tesi di laurea in diritto romano: “Digesto e Predigesti” (Relatore: Ch.mo Prof.
Francesca Reduzzi Merola)

TITOLI NON ACCADEMICI

13 settembre 2005 - Praticante avvocato iscritto nel Registro dei praticanti del
Consiglio dell’Ordine di Napoli e abilitato al patrocinio in data 15 gennaio
2007
10 marzo 2009 – Avvocato iscritto nell’Albo tenuto presso il Consiglio
dell’Ordine di Napoli (iscrizione n. 26833 – tessera n. AA013631);
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ottobre 2009 – Toga d'onore al merito conferita dal Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Napoli
ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 2005 al 2007 - Tirocinio presso lo studio legale avv. Antonio Parisi,
specializzato in diritto amministrativo
dal gennaio 2007 a marzo 2009 – Praticante avvocato abilitato: consulenza
legale per persone fisiche e giuridiche – elaborazione atti e pareri in materie
di diritto amministrativo, civile e contabile, patrocinio in giudizio.
anno 2008 – attività di supporto organizzativo e legale per l’Unione delle
Province Campane (U.P.I. Campania), nell’ambito del progetto di
riconversione del debito italo/egiziano patrocinato dal Ministero degli
Interni.
da marzo 2009 ad oggi:
1) Collaborazione professionale presso lo studio legale avv. Antonio Parisi
per:
 assistenza legale, consulenza ed elaborazione di atti stragiudiziali in
materia di diritto amministrativo con proposizione di atti giudiziari
sia innanzi al Giudice Amministrativo che Civile (appalti di opere
pubbliche, edilizia e diritto urbanistico, espropriazione per pubblica
utilità, contenzioso elettorale, revoca e concessione licenze
commerciali);
 assistenza e collaborazione con enti pubblici locali e società pubbliche
partecipate per la predisposizione di atti di gara, supporto nella
gestione delle procedure, pareri di precontezioso in materia di appalti
pubblici ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successivamente del D.Lgs. n.
50/2016;
2) Avvocato libero professionista:
 assistenza legale, consulenza ed elaborazione di atti stragiudiziali in
materia di diritto amministrativo con proposizione di atti giudiziari
sia innanzi al Giudice Amministrativo che civile (edilizia ed
urbanistica, diritto urbanistico, espropriazione per pubblica utilità,
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contenzioso elettorale, diritto scolastico e/o universitario, concessione
e revoca di licenze commerciali);
 assistenza e collaborazione con enti pubblici locali e società pubbliche
partecipate per la predisposizione di atti di gara, supporto nella
gestione delle procedure, pareri di precontezioso in materia di appalti
pubblici ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successivamente del D.Lgs. n.
50/2016;
 assistenza legale, consulenza ed elaborazione di atti giudiziari e
stragiudiziali in materia di diritto civile (locazione, diritto
condominiale, contrattualistica in genere).
da febbraio 2010 - incarico di amministratore p.t. del Condominio sito in
Arzano alla via Colombo n. 25.
da gennaio 2014 ad oggi – attività di assistenza e consulenza legale
stragiudiziale e giudiziale per l'Arciconfraternità San Francesco d'Assisi con
sede in Napoli alla via Porta San Gennaro n. 37.
da gennaio 2016 a luglio 2017 - attività di consulenza e assistenza legale,
quale collaboratore specializzato dello studio legale avv. Antonio Parisi,
presso la Agenzia locale per lo sviluppo dell'Area Nolana s.p.c.a. - centrale
unica di committenza dei comuni dell'area Nolana - con sede in Camposano
(NA) alla via Trivice D'Ossa n. 28, in special modo mediante svolgimento di
attività di supporto legale per gli uffici della CUC in relazione alla
procedure di affidamento di commesse pubbliche indette da quest'ultima per
conto degli enti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: madre lingua
Inglese: buon livello di conoscenza
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Flessibilità e spirito di adattamento; predisposizione all'iniziativa e alla
leadership; ambizione, capacità di comunicare e di coordinare; vastità di
interessi personali (politica, letteratura, giornalismo, associazionismo);
entusiasmo, intuitività, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office.
Frequente uso di Internet e dei sistemi informatici per il reperimento di
materiale legislativo e giurisprudenziale.
Aprile 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto, Marco Iannaccone, nato a Napoli il 18.5.1978 e residente in
Arzano (NA) alla via C. Colombo n. 25, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
che quanto sopra è affermato e descritto è corrispondente al vero.
(avv. Marco Iannaccone)
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