Ilaria De Mare
Data di Nascita: 04/07/1984
Domicilio: Napoli 80142- Corso Garibaldi, 373
Tel: 081/201713
Mobile: +393208674876
Email: ilariademare@hotmail.it
Pec: ilariademare@avvocatinapoli.legalmail.it

Riepilogo Professionale
Avvocato specializzato in materia Civile, Lavoro e Tributaria con all’attivo diverse cause
pendenti nei confronti di AdER, Privati in materia Condominiale, Famiglia, Istituti di Credito
Bancari. Ottima conoscenza del processo civile telematico, esperto in contenzioso Civile.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli con Tessera numero AA028207.
Difensore e consulente di Società a responsabilità limitata e Società per azioni. Esperta nel
contenzioso passivo nella difesa di Compagnie Assicurative, Istituti Bancari e difesa di Enti
locali.
Aspiro a ricoprire il ruolo di fiduciario e difensore di: Enti Locali, Istituti di Credito Bancari e
Compagnie di Assicurazione.

Istruzione e Formazione
Anno - Titolo

2008 - Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 105/110

Anno – Titolo

2013 – Stage di formazione presso la Corte d’Appello di Napoli

Lingue
Italiano: Madrelingua
Inglese: Threshold – B1,
Istituto-Città: British Insitute di Caivano

Esperienza Professionale
Dal 13/02/2013 ad oggi

Titolare Studio Legale Avv. Ilaria De Mare
Settore: Civile, Amministrativo e Tributario
Da Titolare del mio studio legale, mi occupo in prima persona di: Diritto civile e processuale
civile, diritto assicurativo, diritto della famiglia, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto
tributario e diritto del lavoro.
Attività di redazione atti giudiziari e stragiudiziari; stesura pareri legali; consulenza e assistenza
legale per privati ed aziende; quotidiana ed importante attività di patrocinio legale nelle cause di
competenza del Giudice di Pace, Tribunale e Corte d’Appello,Commissione Tributaria
Provinciale e Regionale.
Esperienza diretta nel contenzioso di vari Enti locali dislocati sul territorio nazionale.
Contenzioso avverso vari istituti bancari italiani
Recupero Crediti: Consulenza contrattuale, gestione stragiudiziale dei crediti, redazione di
decreti ingiuntivi e precetti, esecuzioni mobiliari c/o il debitore.

Diritto Tributario: Opposizione avverso avvisi di accertamento e cartelle esattoriali in materia
di I.R.P.E.F. , I.R.E.S, I.R.A.P, I.V.A., abusi di diritto, studi di settore, indagini bancarie ex art. 52
D.P.R. n 600/7 e art. 33 D.P.R. n.600/73; imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale;
T.I.A.; iscrizioni ipotecarie ex. Art. 77D.P.R. n. 602/73; imposte doganali: deposito fiscale ex.
Art. 50 bis D.L. n. 331/93 e revisione dell’accertamento doganale ex art. 11 D.Lgs n. 374/90;
regime impositivo delle pensioni privilegiate; accertamenti su compravendite immobiliari basati
su valoriO.M.I; I.R.A.P e libero professionisti. Conoscitore e consulente della Legge n.3 del 27
Gennaio 2012 sul sovraindebitamento.
Contrattualistica: Redazione e negoziazione di contratti, moduli e formulari contenzioso
giudiziale in materia di: contratti preliminari e definitivi di compravendita immobiliare, contratti di
agenzia; contratti di mediazione; contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale; contratti
di comodato; contratti di prestazione d’opera; contratti di somministrazione; contratti di fornitura
e subfornitura; scritture private.
Diritto Bancario: Autorizzazione all’attività bancaria; credito fondiario; trasparenza delle
condizioni contrattuali; credito al consumo; normativa antiriciclaggio; disciplina assegni; Mutui
ed interessi, negoziazione conciliativa e assistenza in giudizio nelle cause.
Responsabilità Civile: Azioni stragiudiziali e giudiziarie volte al risarcimento dei danni
cagionati da fatti illeciti ex artt. 2033, 2043, 2051, 2045 e 2059 c.c.
Dal 2017 al 2020
Assistenza legale Comune di Cardito (NA)

Posizione: Affidamento incarichi legali
Assistenza e difesa legale nei giudizi aventi ad oggetto richiesta risarcimento
danni e/o lesioni pendenti dinanzi al Giudice di Pace.
Compiti svolti:

Dal 2013 al 2015
Stage di formazione presso la Corte d’Appello di Napoli

Posizione: Affiancamento ad un Magistrato della sezione Civile
Compiti svolti: studio delle controversie pendenti dinanzi alla II sezione civile della Corte
d’Appello di Napoli; analisi dei profili di inammissibilità degli atti di appello iscritti a ruolo;
ricerche giurisprudenziali ed assistenza al Consigliere nella redazione delle sentenze.
Partecipazione alle udienze pubbliche ed in Camera di Consiglio.
Dal 05/11/2008 al 13/02/2013
Studio Legale Scalfaro - Corso Garibaldi 373

Posizione: Praticante Avvocato e Collaboratore
Redazione atti giudiziari e pareri in materia di:
● Diritto della famiglia (regime patrimoniale dei coniugi, separazione e divorzio e relativa
modificazione delle condizioni ex. Art. 710 c.p.c.);
● Amministrazione di sostegno ex art. 720 bis c.p.c;
● Diritti reali (immissioni, usucapione, usufrutto, servitù);
● Condominio (regime di parti comuni, regolamento condominiale, impugnazione delibere
assembleari);
● Contratti (vendita, appalto, locazione, agenzia e mediazione, comodato, responsabilità
contrattuale e precontrattuale);
● Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e di simulazione ex. Art. 1414 c.c;
● Responsabilità civile ex artt. 2043, 2051, 2054 e 2059 c.c.;
● Diritto tributario;
● Recupero crediti

Capacità e competenze relazionali
Ottima capacità di interloquire con la clientela, con privati e con collaboratori, maturata prima
nelle mie esperienze come dipendente e, successivamente come titolare del mio studio. Tali
peculiarità sono fondamentali per il team building e per un approccio cordiale, ma allo stesso
tempo rassicurante e professionale con clientela e controparte.

Capacità e Competenze Organizzative
Capacità di lavorare autonomamente e/o organizzare lavoro e fitte agende di impegni,
definendo priorità e assumendomi responsabilità del mio operato e di quello dei miei
collaboratori, rispettando le scadenze e gli obbiettivi prefissati per offrire puntualità e garanzie al
cliente.

Competenze Informatiche
Buona conoscenza dei software gestionali: GSL
Ottima padronanza dell'utilizzo degli strumenti office di Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)
Processo civile e tributario Telematico, Utilizzo di Mail e PEC.
Buone conoscenze informatiche generali dal conseguimento della Certificazione Informatica
Europea Eipass

Certificazioni e Corsi di Formazione
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nell’ottobre 2008 presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli con votazione 105/110.
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Napoli con Tessera numero AA028207.
Stage di formazione professionale presso la Corte d’Appello di Napoli.
Certificazione Informatica Europea Europass.
Corso di Formazione in ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E RESPOSNSABILITA’
PROFESSIONALE- COA NAPOLI- conseguito nel marzo 2017.
Corso di formazione in AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONDOMINIO – COA
NAPOLI - COA NAPOLI - conseguito nel febbraio 2017
Convegno e Corso di Formazione ETICA & DIRITTO- IL RISPETTO DEL CODICE
DEONTOLOGICO – COA NAPOLI - conseguito nel febbraio 2017
Corso di Formazione in RESPONSABILITA’ DEL CURATORE FALLIMENTARE ART. 38 L.F. –
ASSOCIAZIONE FORENSE DI AFRAGOLA – conseguito nel dicembre 2017
Convegno e corso di formazione in PREVIDENZA FORENSE – IL REGIME PREVIDENZIALE
FORENSE- COA NAPOLI. Conseguito nel novembre 2019
Corso di Formazione in DIRITTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO FONDAMENTALE O MISURA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- COA NAPOLI- conseguito nel settembre 2019

Interessi e Altre Attività
Da sempre impegnata nel sociale, sono stata educatrice ed animatrice volontaria presso
l’Istituto religioso della Congregazione delle Suore Francescane in Casoria.
Ho redatto articoli di approfondimento di istituti giuridici per la rivista legale Juris News.
Hobbies: Amo viaggiare, leggere, la natura, il cinema e passeggiare.
Sport: Jogging e Pilates
Disponibile a Trasferte Nazionali ed Estere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

