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QUESTIONARIO INFORMATIVO PER L’ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA 
  

DENOMINAZIONE_____________________________________________________________________________  

SEDE LEGALE (via – città – c.a.p. ) ________________________________________________________________.  

TEL. N. FAX - PEC_____________________________________________________________________________ 

ALTRE SEDI____________________________________________________________________________________ 

N. TEL. N. FAX PEC___________________________________________________________________________ 

PARTITA I.V.A.__________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI (Foro, numero e data di 

iscrizione):______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

COORDINATE BANCARIE DI CONTO 

CORRENTE_____________________________________________________________________________________ 

 

PRINCIPALI CAMPI DI ATTIVITA’ ( INDICARNE, APPONENDO UNA X, UN SOLO CAMPO) 

amministrativo 

civile 

penale 

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI (INCARICHI GIA’ ASSUNTI A TUTELA DI UNA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, MATERIE SPECIALISTICHE NEL CAMPO SCELTO) 

 

Data ……………………………………… 

 

Timbro e firma dell’avvocato 
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Modello 2 

PROVINCIA DI NAPOLI 
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

L’anno _______________, il giorno ________ del mese di ____________________, nella Casa Comunale, 
T R A 
il Comune di Monte di Procida (di seguito: Comune), in persona del funzionario incaricato 
________________________________________, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Monte 
di Procida, via Panoramica, ai sensi del Decreto Sindacale prot. _______________________; 
C.F. …………………………….. 
E 
L’avv. …………………………..  C.f. P. IVA 
nata a    - il    e residente in     alla Via  
 n.  , in seguito definito “il Professionista” 
Premesso: 

- Che il Comune di Monte di Procida con propria deliberazione di G.C. n. xx/xxxx ha statuito di costituirsi nel 
giudizio …………… presentato dinanzi al ……………….., da ………………………., prot. ……………, in persona 
del legale rapp.te ……………., rappresentata e difesa dall’avv……………….., per 
……………………………………………………………..; 

- Che con la determinazione n. xx del xxxx si è proceduto, altresì, alla individuazione e nomina del professionista 
cui affidare l’incarico, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al 
Responsabile preposto l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali; 
- Che con suddetta determinazione a contrattare n. x del xx/xx/xxxx adottata dal Responsabile, ai sensi dell’art. 192 del 
T.U.E.L.- D. Lgs. n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e 
preventiva spesa; 
Visto il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo    2012 n. 
27 (Decreto Liberalizzazioni Monti) e il DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei 
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" 
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento un incarico di difesa e patrocinio 
giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni: 

Art. 1) L’incarico di prestazione professionale ha per oggetto: rappresentanza, assistenza e difesa dell’Ente nel 
giudizio presentato dinanzi 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………; 

Art. 2) Preso atto della disponibilità del legale che per lo svolgimento dell’incarico si impegna a presentare, a 
conclusione del giudizio, parcella per l’importo i cui parametri sono stabiliti dalla Determinazione n. xx del xx/x/xxxx 
che ha statuito la costituzione in giudizio e precisamente euro xxxxx, comprensivo di oneri di legge e spese (euro 
xxxxxxxxxxxxxxxx/00). L’importo è in relazione a tutte le fasi del giudizio come indicate dal Decreto del Ministero 
della Giustizia DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 
forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. 
Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, su conto dedicato espressamente 
comunicato all’ente ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e previa positiva  certificazione attestante la 
regolarità contributiva, saranno assoggettati ad IVA (salvo diverso regime fiscale), a contributo di legge, al regime di 
previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. 
Al conferimento dell’incarico l’ente si impegna a versare, a suo insindacabile disponibilità, un acconto di complessivi 
euro xxxxxxxxxxx (oneri di legge inclusi). 
Il Pagamento del saldo, previa verifica della rendicontazione delle varie fasi del giudizio e produzione degli atti del 
fascicolo (anche in formato elettronico) nonché della copia conforme e/o esecutiva (secondo le indicazioni condivise 
con l’ufficio) della sentenza e relazione conclusiva del giudizio, avverrà non prima di 30 gg. dalla successiva determina 
di liquidazione.  
Le parti richiamano la disciplina di cui al Regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale e della 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione del comune di Monte di Procida e alla determinazione n. 112 
del 16/11/2016 avente ad oggetto: albo avvocati di fiducia dell’Ente Anno 2017 - 2019. Approvazione procedura e 
termini. di cui sono espressamente richiamate ed accettate tutte le prescrizioni relative alla voce Compensi. 
Art. 3) Il legale rappresentante si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l’attività di 
volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti 
normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. 
L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, ove e come previsto nella 
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Delibera di incarico. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici 
comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. 
Tale complessiva attività di assistenza giudiziale, comunque collegata all’attività di difesa, non darà luogo a compenso 
ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. 
Art 4) Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del provvedimento 
giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare 
gli interessi del Comune, ivi comprese le istruzioni ritenute opportune per dare completa ottemperanza alle pronunce 
giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione. 
Art. 5) Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte 
- in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell’incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi 
comportano una complessa gestione contabile per l’Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 
31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a 
produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. 
Art. 6) L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o 
d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i 
legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della 
vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di 
incompatibilità con l’incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico 
professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle 
predette prescrizioni, l’Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss. del c.c.. A tal 
fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle 
condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. 
Art. 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il 
preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere 
sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. 
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba 
ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il 
domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato 
principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario 
non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, fatti salvi i diritti dal medesimo maturati e salvo il rimborso delle spese 
del medesimo sostenute ed effettivamente documentate. 
Art. 8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa comunicazione 
scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a 
quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti 
fissati al precedente punto 2). 
Art. 9) Del pari il legale ha facoltà di rinunciare al mandato in qualsiasi momento senza pregiudizio per l’Ente, con 
diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al 
precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. 
Art. 10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni 
informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. 
Art. 11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 
modalità in esso contenute o richiamate. 
Art. 12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali. 
Art. 13) Il contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte 
richiedente. Per ogni controversia in ordine alla sua interpretazione ed applicazione è competente il foro di Napoli. 
La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in caso d’uso, ai sensi 
della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. 
PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA     IL PROFESSIONISTA (doc. ric.) 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le 
clausole sub 1), 2), 4) e 6). 
PER IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA     IL PROFESSIONISTA 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Monte di Procida, nella sua qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto 
professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti 
contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la 
consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento, l’estrazione, 
l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li 
custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell’Ente – in 
Monte di Procida, via Panoramica  per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

Finalità del trattamento: 
a. completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesto Professionista nell’Albo degli Avvocati di fiducia 

del Comune ed alla tenuta dell’Albo stesso; 
b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali; 
c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse 

seguire; 
d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; 
e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso; 
f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto. 
I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli 

relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati: 
a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta; 
b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo 

quanto richiesto dallo stesso Professionista;  
c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto. 
I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in 

cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l’esecuzione degli 
eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera 
raccomandata al Comune di Monte di Procida. Titolare del trattamento è il Comune di Monte di Procida. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore interessato. I dati saranno inoltre trattati nell’ambito delle 
seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica, dal personale 
appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili. 

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a  

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Marco Andreoli

 

 Via dei Fiorentini n° 21 Napoli (Italia) 80133 – principale - 

       Via  Riviera di Chiaia n° 155 Napoli (Italia)  80122 – secondaria -
+39 081 1956 5656   +39 335 8348898 

 avvocato@marcoandreoli.it  PEC: avvocato@pec.marcoandreoli.it   

www.marcoandreoli.it  

Fax : +39 081 2142772

Sesso maschile | Data di nascita 30/08/1970 | Nazionalità Italiana

codice fiscale : NDRMRC70M30F839K partita IVA: 07736190633

Assicurazione Professionale R.C. Professionale      

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Coordinatore legale sindacato Postale Campania 1998 al 2001

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli dal  6/11/2001 Tessera AA005855 iscrizione n. 17726

consulente e procuratore di importanti società e imprese operanti a livello nazionale con attività di contenzioso

Civile, Penale, tributario e amministrativo.  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nell’anno
2001, con votazione 325

2001 ad oggi

Con.Tra.Car Consorzio Trasportatori Carburanti - C.T.Q. Consorzio Trasporti Qualità - distribuzione Campania gruppo Agip S.p.A. - Eni

S.p.A. - Consulenza legale societaria e contrattuale, assistenza processuale civile, penale e amministrativa 

2001 al 2010

Avvocato sindacato Postale Campania - Avvocato coordinatore C.I.S.A.L. 2001 al 2005

Presidente Coordinatore Commissione Legale di tutto il contenzioso nazionale dell'As.C.I.I. - Associazione Consumatori 2001 ad oggi

GS Idea Vomero S.p.A. (Procuratore Generale e Speciale con atto notarile) – Promozione Sviluppo Sud S.r.l. - gruppo GS Carrefour S.p.A. -
Consulenza e assistenza legale societaria e contrattuale, assistenza processuale civile, penale, amministrativa e tributaria 

2004 al 2013

Componente dell’Unità operativa del progetto di ricerca del Dipartimento di Studi Aziendali sul tema “Account ability e sistemi informativo

contabili nelle Regioni finanziato ai sensi della L.R. n° 5 

2006 
e seguenti

Componente dell’Unità operativa  del progetto di ricerca “il sistema integrato dei controlli degli Enti pubblici territoriali nella prospettiva

economico-aziendale” 
2006

Componente dell’Unità operativa del progetto di ricerca “Problematiche emergenti in materia di costituzione dell’osservatorio regionale per la

razionalizzazione della spesa sanitaria” 
anno 2006/2007

Avvocato - iscrizione nell'elenco del gratuito patrocinio a spese dello stato ramo amministrativo - ramo civile - ramo penale - ramo tributario
- ramo volontaria giurisdizione.

2006 ad oggi

Consulente legale e responsabile procedimenti stragiudiziali e giudiziali della UIL-PA 2008 ad oggi

Equitalia Polis S.p.A. avvocato fiduciario settore civile e lavoro 2010 al 2013

A.R.Ca.Di.S. - Agenzia regionale campana per la Difesa del Suolo avvocato fiduciario settore civile e amministrativo 2010 - 2013

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli – Componente Commissione Rapporti Credito e Consumo
14/09/2011-

02/2012

Tax&Legal Ring - Network europeo professionale – Presidente 2011 ad oggi
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 Curriculum Vitae Avv. Marco Andreoli

Esperienze maturate negli ultimi cinque anni :

Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli consulente e procuratore di importanti società e imprese operanti a livello nazionale con

attività di contenzioso Civile, Penale, tributario e amministrativo. Controversie trattate : controversie societarie e commerciali, recupero crediti

, risarcimento danni, redazione contratti, procedure espropriative, appalti pubblici, tributario

2001 ad oggi

Presidente Coordinatore Commissione Legale di tutto il contenzioso nazionale dell'As.C.I.I.  - Associazione Consumatori.  Controversie

trattate : Appalti e contratti pubblici, società partecipate e società in house providing, servizi pubblici locali, tributi. Diritto commerciale e

societario, recupero crediti, responsabilità civile, contrattualistica. Tutela dei consumatori

2001 ad oggi

GS Idea Vomero S.p.A. (Procuratore Generale e Speciale con atto notarile) – Promozione Sviluppo Sud S.r.l. - gruppo GS Carrefour S.p.A. -

Consulenza e assistenza legale societaria e contrattuale, assistenza processuale civile, penale, amministrativa e tributaria Controversie trattate

: Procedure espropriative, appalti e contratti pubblici, società partecipate e società in house providing, servizi pubblici locali, tributi. Diritto

commerciale e societario, recupero crediti, responsabilità civile, contrattualistica.

2004 al 2013

Avvocato - iscrizione nell'elenco del gratuito patrocinio a spese dello stato ramo amministrativo - ramo civile - ramo penale - ramo tributario
- ramo volontaria giurisdizione.

2006 ad oggi

Consulente legale e responsabile procedimenti stragiudiziali e giudiziali della UIL-PA Controversie trattate : servizi pubblici locali, tributi,

responsabilità civile, contrattualistica.
2008 ad oggi

Equitalia Polis S.p.A. avvocato fiduciario settore civile e lavoro. Controversie trattate : Tributi e recupero crediti (onorari) 2010 al 2013

A.R.Ca.Di.S. - Agenzia regionale campana per la Difesa del Suolo avvocato fiduciario settore civile e amministrativo Controversie trattate :

Procedure espropriative, appalti e contratti pubblici, servizi pubblici locali, tributi. Diritto commerciale e societario, responsabilità civile,

contrattualistica.

2010 - 2013

Tax&Legal Ring - Network europeo professionale – Presidente - Controversie trattate : Procedure espropriative, appalti e contratti pubblici,

società partecipate e società in house providing, servizi pubblici locali, tributi. Diritto commerciale e societario, recupero crediti, responsabilità

civile, contrattualistica.

2011 ad oggi

Con un valore complessivo dei procedimenti seguiti negli ultimi cinque anni di circa tre milioni di euro  

Attività accademiche

Cultore della materia presso Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II - Istituto di Diritto Amministrativo –
Diritto Pubblico dell'Economia

dal 1998 al
1999

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II - Istituto di Diritto Amministrativo – Diritto Pubblico dell'Economia -

Cultore della materia
1998 al 2002

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Economia Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07  -
Cultore della materia

2006

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Professore a contratto per corsi integrativi di Istituzione di Diritto

Privato - corso di Il danno esistenziale alla luce della dottrina e della giurisprudenza più recenti – per attività didattica integrativa agli

insegnamenti di Istituzione di Diritto Privato

A.A. 
2007/2008

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 2° livello in Governance Delle

Aziende E Dei Mercati - Istituzioni Economiche E Strategia D'Impresa [0409 – LSGAM]- Napoli  conferimento  della  docenza mediante
stipula di contratto di diritto privato per l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2007/2008

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 1° livello in Economia Aziendale -

Economia e Gestione dello Sviluppo Locale [0406 - EA]-EGSL Nola conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto
privato per l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2008/2009
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 1° livello in Economia Aziendale -

Economia e Legislazione d'Impresa [0406 - EA]-ELI Nola conferimento della docenza mediante stipula di contratto di diritto privato per
l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2008/2009

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 2° livello in Governance Delle

Aziende E Dei Mercati - Istituzioni Economiche E Strategia D'Impresa [0409 – LSGAM]- Napoli conferimento della docenza mediante stipula
di contratto di diritto privato per l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2008/2009

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 2° livello in amministrazione e

legislazione d’impresa - base [0410 – ALI] - Napoli  conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto privato per
l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 5 CFU

A.A. 
2008/2009

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 1° livello in Economia Aziendale -

Economia e Gestione dello Sviluppo Locale [0406 - EA]-EGSL Nola conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto
privato per l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2009/2010

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 1° livello in Economia Aziendale -

Economia e Legislazione d'Impresa [0406 - EA]-ELI Nola conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto privato per
l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action  . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2009/2010

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 2° livello in governance delle aziende

e dei mercati - istituzioni economiche e strategia d'impresa [0409 – LSGAM]- Napoli  conferimento  della  docenza mediante stipula di
contratto di diritto privato per l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action . Titolare di cattedra 4 CFU

A.A. 
2009/2010

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea magistrale 2° livello in Amministrazione e

Legislazione d’impresa - base [0410 – ALI] - Napoli  conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto privato per
l’insegnamento di ( S.S.D. IUS/01 ) Tutela del Consumo e class action. Titolare di cattedra 5 CFU

A.A. 
2009/2010

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope - Corso di Laurea 1° livello in Economia Aziendale - base [classe L

18 - Napoli  conferimento  della  docenza mediante stipula di contratto di diritto privato per l’insegnamento di ( SECS-P/03 + IUS/12)
Scienza delle Finanze e Diritto Tributario 10 CFU

A.A. 
2011/2012

Altre attività professionali

Amstrad - How Now S.r.l. ( sede di Napoli ) Programmatore 1988

FIDA Servizi Finanziari S.p.A. - Gruppo FININVEST S.p.A.  Consulente Finanziario 1990

As.C.I.I. – Associazione Consumatori Italiani Internet Presidente Nazionale Associazione – Presidente Commissione Legale 1996 ad oggi

Esperto della Commissione Europea Health & Consumer Protection DG – Direzione generale Sanità e Consumatori, rappresentante AS.C.I.I.

all'ECO - Electronic Commerce Forum e all'INCORE - Internet Content Rating For Europe,  membro della Commissione Ministeriale per

un'iniziativa tariffaria a favore della rete Internet e della sua diffusione in Italia, della Commissione Ministeriale per la normativa tecnica sulla

numerazione delle telecomunicazioni e della Commissione Ministeriale per un codice di autoregolamentazione per i servizi Internet.

1997 al 2006

Redattore del quotidiano Cronache di Napoli / Cronache del Mezzogiorno, La verità 1998 – 2002

Federarchitetti – sezione territoriale della provincia di Napoli - docente del Corso di Formazione per Coordinatore della Sicurezza ex D.Lg.

494/96
1998 al 2001

Referente Confartigianato Regione Campania 2000 al 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Scuola Militare Nunziatella – Napoli   -   Maturità Classica 1985 - 1988

Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Giurisprudenza - Laurea in Giurisprudenza con 

Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo  Titolo Tesi : “Giurisdizione Esclusiva dei T.A.R.” con votazione 98/110
26/03/1997

Ordine dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Napoli - Corso Teorico Pratico sull' Arbitrato (semestrale) 1997

Tax Consulting Firm - Master Tributario Tax Consulting Firm 1997 - 1998

Euro Union Consult a.s.b.l. - Centro Europeo Studi e Ricerche sulla giustizia (http://www.eucgroup.org/) in collaborazione con la Corte 

Europea dei diritti dell' Uomo Strasburgo e con la Corte di Giustizia delle Comunità Europee Lussemburgo - Corso di Formazione teorico-
pratico su “La Corte Europea dei diritti dell' uomo  - La Corte di Giustizia sulle Comunità Europee”

Marzo - Mag-
gio 1999

Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 2001

Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Caserta : Il processo esecutivo verso il diritto dell'economia: nuove prassi a confronto 2006

Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano : Dalla Manovra bis alla Finanziaria 2007 e al provvedimento ad essa collegato 2006

Lexform  - Corso di formazione sulla “La responsabilità civile degli avvocati” 2008

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli - Corso di diritto fallimentare 2008

Corso di formazione sulla riforma della riscossione Tenuto a NAPOLI - Organizzato da Camera Provinciale degli Avvocati Tributaristi 2008

Corso di diritto fallimentare scaturenti dalla riforma Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2008

Diploma avanzato in “Gestione e organizzazione degli studi professionali” Il Sole 24 ORE Business Unit Tax & Legal 2009

Corso di formazione Lo scudo fiscale ter  Tenuto a NAPOLI - Organizzato da FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA NAPOLETANA 2009

Corso di formazione su Riforma della professione Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2009

I procedimenti sulla potestà genitoriale - Affidamento ed il mantenimento dei figli naturali Il procedimento davanti al Tribunale per i 

minorenni: prassi interpretative e applicative. Analogie e differenze con il rito della separazione e del divorzio (IVANDEG_20100409)  

Tenuto a Napoli - Organizzato da COA NAPOLI 

2010 

Il procedimento per la declaratoria sullo stato di adottabilità - lo stato di abbandono morale e materiale - dott.ssa Gemma Tuccillo, giudice 

presso il tribunale per i minorenni di Napoli - il procedimento di i grado - iniziativa del pubblico ministero (IVANDEG_20100416)  Tenuto  a

NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 

2010 

Corso di Diritto Penale processuale Minorile (IVANDEG_20100423)  Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2010 

Corso di riforma della professione forense (IVANDEG_20100428_1)  Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2010 

Corso di Diritto Processuale Civile (-+IVANDEG_20100430)  Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2010 

"Il barocco in biblioteca, i libri disegnano la storia". cinque secoli di storia scritti dal foro napoletano (IVANDEG_20100506_1)  Tenuto il 

06/05/2010 a NAPOLI - Organizzato da FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA NAPOLETANA 
10/05/2010 

Corso formativo su “Il dibattimento”(PINCI/DIR.PROC.MINORILE)  Tenuto il 07/05/2010 a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2010 

Corso di formazione sulla riforma previdenziale (PINCI/PREVIDENZA/2010) 2010

Corso di Mediatore Civile e Commerciale presso ADR Concilmed - ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010 2011

La mediazione in materia di controversie condominiali e locative (2012_04_12) 2012

Corso di formazione sulla legge professionale - SISTEMA PREVIDENZIALE DELLA CASSA - Codice deontologico forense 2012

Profili istituzionali ed organizzativi del diritto alla tutela della salute 2013

Corso formativo in Mediazione Civile e Commerciale 2013

Corso formativo in diritto Civile e processuale Civile 2013
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Corso formativo Ordinamento Forense Tenuto a Roma - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2014

Corso di Diritto Tributario Tenuto a Roma - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2014

Corso di Diritto Processuale Penale Tenuto a Roma - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2014

Corso di Diritto amministrativo Tenuto a Roma - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2014

I CONTRATTI TRA CLIENTE E AVVOCATO Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

Corso in Diritto Penale Tenuto a Roma - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2014

Le novità delle recenti riforme del diritto del lavoro Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

IL GRATUITO PATROCINIO LA RIFORMA Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

Cassa forense Il nuovo regolamento ex art. 21 LP Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL DIFENSORE IL NUOVO PROCEDIMENTO Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE FORENSE ROMA
2014

Corso di formazione sulle locazioni abitative Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

CASSA DI PREVIDENZA E RIFORMA FORENSE - LA RIFORMA FORENSE: ISTRUZIONI PER L'USO Tenuto a Roma - Organizzato da 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA
2014

LE TRANSAZIONI IN MATERIA DI LAVORO: ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI Tenuto a Roma - Organizzato da 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA
2014

La riforma del Codice di Procedura Civile: processo sommario di cognizione Ed.2012 Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE FORENSE ROMA
2014

LA RIFORMA FORENSE: ISTRUZIONI PER L'USO Tenuto Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

GIUSTIZIA DIGITALE: L' INFORMATIZZAZIONE TRA TECNOLOGIA E DEONTOLOGIA Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

FORENSE ROMA
2014

La previdenza dell'Avvocato  - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2014

IP Intellectual Property proprietà intellettuale ed.2012 Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

FORENSE ROMA
2014

Processo-Telematico Tenuto a Roma - Organizzato da ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA 2015

NUOVE FAMIGLIE ED OMOGENITORIALITA' (2015-0249) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2015

Corso di formazione sulla giustizia civile - i diritti dei mii in europa (2015-0235) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da SCUOLA SUPERIORE 

DELLA MAGISTRATURA STRUTTURA TERRITORIALE DELLA CORTE DI APPELLO
2015

L'AVVOCATO SPECIALISTA (2015-0258) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2015 

Previdenza Forense - Organizzato da CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2015

IL NUOVO PROCESSO ESECUTIVO (2015-0202) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2015

Corso di formazione sulla CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI SECONDO IL CAD (2015-0261) Tenuto a 

NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI
2015

RIFORMA DEL CONDOMINIO L.220/12 (2015-0265) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2015

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO – Organizzato da COA ROVERETO 2015

LA TUTELA DELLE CONDIZIONI PERSONALI: I MINORI - Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2016
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Corso di formazione sulla difesa delle libertà fondamentali (2016-0156) Organizzato da COA NAPOLI 2016

LA GESTIONE DELLO STUDIO LEGALE CON IL PCT (2016-0164) Tenuto a NAPOLI - Organizzato da COA NAPOLI 2016

DIFFAMAZIONE: RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE NELL'EPOCA DELLE CHAT E DEI SOCIAL FORUM (2016-0179) 2016

L'ACCESSO ALLA SICUREZZA SOCIALE L'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA DEI DIRITTI SOCIALI NEL PROCESSO PREVIDENZIALE ED 

ASSISTENZIALE (2016-0193)
2016

R a g g i u n t o  o b i e t t i v o  c r e d i t i  f o r m a t i v i  o b b l i g a t o r i  t r i e n n i o  
2 0 0 8 / 2 0 1 0  –  2 0 1 1 / 2 0 1 3  –  2 0 1 4 / 2 0 1 6

Altri corsi e attività svolte

FIDA Servizi Finanziari S.p.A. - Gruppo Fininvest (1988 - 1990) Corso di Formazione Tecnica in Mercato, Impieghi e Strumenti Finanziari - Assicurazione e Pre-

videnza Integrativa Personale - Elementi di Matematica Finanziaria

Sovrano Militare Ordine di Malta (1993)  Corso di Protezione Civile e Pronto Soccorso 

Italdata S.p.A.-Corso on-line sul Commercio Elettronico-Web Marketing (1999) (Italdata S.p.A., società fra Siemens AG, Siemens Informatica  S.p.A. e Telecom

Italia S.p.A., opera in Italia nel settore dell'Information & Communication Technology. Italdata è anche un laboratorio di ricerca autorizzato dal Ministero dell'Uni -

versità e della Ricerca Scientifica per il Fondo Ricerca Applicata - legge 46/82, art. 4)

Microsoft Tech Net  (Maggio 1999 - Aprile 2000) Windows 2000 - Windows con Unix, NetWare e SNA/AS400 - Windows 2000 infrastruttura, installazione e

migrazione - Commercio elettronico su piattaforma Windows 2000 programma di aggiornamento Tecnologico Microsoft rivolto ai professionisti dell'IT azienda-

le

Netgear S.p.A. – Focelda S.r.l. (Maggio - Giugno 2003) ABG del Wireless LAN – corso teorico pratico – problematiche legali

HP S.p.A. – Focelda S.r.l.  (Gennaio 2004 – Marzo 2004) Training formativo su sistema di stampa ambiente Windows XP, Windows 2000,  Windows  Server

2003, Linux 

Microsoft S.p.A. (Aprile 2004) Training formativo Microsoft Windows XP – Windows Server System – Office

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 A2 A2 A1 A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Figlio di Deputato al Parlamento italiano per tre legislature vivendo fin da tenera età in ambiente culturale

stimolante e vario. Ottime competenze relazionali avendo vissuto e lavorato con altre persone, in ambiente

anche multiculturale, fin da giovanissima età (15 anni ingresso nella Scuola Militare Nunziatella di Napoli)

occupando posti  in  cui  la  comunicazione  è  importante  e  in  situazioni  in  cui  è  essenziale  lavorare  in

squadra, con collocazione europea (presidente di una Associazione Consumatori, titolare di uno studio con
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molti collaboratori, lavoro in commissione ministeriale e Europea)

Competenze organizzative e gestionali Grandi capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sul posto di lavoro ed in altre attività

e settori dove ho raggiunto ragguardevoli traguardi. Nel 1996 ho fondato l'As.C.I.I. un associazione consumatori

essendo già promotore di un comitato per la difesa degli utenti. L'As.C.I.I.  ha sede principale a Napoli (l'unica

associazione consumatori nel Mezzogiorno d'Italia) con succursali in molte città Italiane e con un organizzazione

basata sulla rete Internet. L'As.C.I.I. opera a livello nazionale e internazionale garantendo ai propri soci consulenza

legale e fiscale gratuita, informando i consumatori con opuscoli e convegni, portando avanti campagne d'opinione su

temi generali di tutela del consumo, intervenendo con azioni legali e vertenze ogni qualvolta situazioni di disservizio o

di violazione di diritti del consumatore lo richieda. Svolgo anche l'attività di Coordinatore delle attività sulla rete

internet degli  Ex-allievi  della Scuola Militare Nunziatella  e dei  simpatizzanti  di  “Compagnia della Nunziatella”

(www.nunziatella.org e www.nunziatella.info ). Gestore di uno dei più importanti gruppi di ricerca lavoro. Owner di

Gruppi e pagine social per un totale di oltre 120.000 iscritti totali.

Competenze professionali Ottima competenza professionale nel settore legale,  aziendale,  societario,  tributario e amministrativo. Counselor

professionista.

Competenze informatiche Conoscenza dei Linguaggi di programmazione Pascal; C+ ; Unix Shell ; Visual Basic ; Java. Dei Sistemi Operativi Unix,

Vax – Vms ed emulazione terminale, Ms-Dos, Dr-Dos, Windows 3.X, Windows 95, Windows 98, Windows Nt,

Windows 2000, Windows  XP, IBM Os/2, MAC O.S., Windows vista, Windows 7-8-10, LINUX (Ubuntu). Utilizzo

avanzato di programmi Browsers, News, Irc, e-mail, social network. Assemblaggio PC, Esperto Reti Locali, Servizi Su

Rete Internet, Internet Marketing, Informatica Giuridica, Intranet Per Aziende E Società, Telelavoro, Telecommercio,

Telecooperazione, 3D Rendering, Sicurezza Banche Dati, Automazione Uffici, archiviazione digitale e utilizzo del

sistema PCT e di firma elettronica e digitale. Utilizzo SAP - SAP Business Suite,  con moduli  specifici  Business

Intelligence, Customer Relationship Management, Governance, Risk, and Compliance.

Altre competenze Musica, scrittura, disegno, pittura.

Patente di guida Patente italiana cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, che lo stato, le qualità' personali e fatti riportati sono veritieri

Napoli, sabato 17 dicembre 2016 In fede
Avv. Marco Andreoli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della d.lgs.196/2003 e successive integrazioni.

Napoli, sabato 17 dicembre 2016 In fede
Avv. Marco Andreoli
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