CURRICULUM VITAE DI
GIUSEPPE LOIACONO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[GIUSEPPE LOIACONO]
VIA DELLA REPUBBLICA N 71 -BARI
0805427373/ Cell: 3405515452
0805427373
giuseppeloiacon2009@libero.it.
giuseppeloiacono@pec.it.

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana
29 ottobre 1969

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione

-

1998 - Inizio esercizio attività professionale presso lo studio
LOIACONO – DEPALO in viale della Resistenza n. 48/A1
Attività
in
ambito
civilistico,
amministrativo
tributario:
contrattualistica, franchising e proprietà industriale, successioni,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, tutela del credito,
condominio e locazioni, problematiche inerenti a tributi, sanzioni
amministrative e infrazioni al codice della strada, appalti,
controversie societarie, diritto sanitano, controversie lavoristiche
amministrative, difesa di Curatele fallimentari, azioni revocatorie
ed alla tutela della par condicio creditorum, attività di difesa di
Curatele fallimentari anche in tema di recupero crediti.
Avvocato Civilista,
1998 al 2002
Attività di recupero credito clienti pubblici e privati.
Tra questi nel periodo di competenza si richiama il Mandato
professionale conferito da ASSICURAZIONI GENERALI, Agenzia
Bari – Ovest
Attività giudiziale e stragiudiziale di procuratore e difensore in
procedure monitorie ed esecutive e a cognizione piena.
Cause civilistiche in materia di famiglia, lavoro,infortunistica
stradale, comunione e condominio.
Dal 2002 al 2005
Mandato professionale conferito da società medio grandi. Tra
queste si richiama GRUNDIG ITALIA, MIVAR e BORSCI
Attività di collaborazione nella qualità di procuratore e difensore in
procedure esecutive immobiliari assistenza giudiziale e

stragiudiziale nei procedimenti esecutivi immobiliari

Dal 2005 a tutt’oggi
Mandato professionale conferito da diverse società per recupero
crediti nei confronti di Pubblica Amministrazione e privati
Assistenza giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti monitori,
esecutivi e a cognizione piena.
Si richiamano a titolo esemplificativo alcune procedure in corso
per SOCIETÀ PRIVATE e PUBBLICHE NEI CONFRONTI DI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI : R.G. 9518.- 2016 azione di
recupero crediti contro il Comune di Neviano, R.G. 5067-2016
contro Comune di Ruffano, R.G. 5066-2016 contro Comune di
Oria; R.G. 5068 -2016 contro il Comune di Foggia;
-Mandati professionali conferiti dal Tribunale di Bari in qualità di
Delegato alla vendita di immobili pignorati
-Attività di delegato alla vendita, dal conferimento del mandato
fino alla vendita dell’ immobile, ossia piena partecipazione sia
nelle fasi stragiudiziali che giudiziali. A titolo esemplificativo RGE
832-08 e 452-2010;
-Procedimenti di volontaria giurisdizione ; assistenze in procedure
penali presso le magistrature inferiori.
Dal 2010 a tutt’oggi
-Assistenza stragiudiziale in materia di contrattualistica Pubblica e
applicazione del Codice degli appalti a favore di enti privati e
pubblici:
Consulenza su applicazione del Codice degli appalti per
partecipazione a gare di appalto con rilascio di pareri, consulenza
su predisposizione offerte, gestione delle procedure in corso di
esecuzione del contratto. Si richiama per tutte la consulenza
continuativa a favore di GESFA S.R.L.- GESTIONE
FERROVIARIE E AEREOPORTUALI- Via Dalmazia Bari.
Attualmente supporto RUP nella gara europea a procedura
aperta per l’affidamento biennale dell’appalto del servizio di
trasporti e facchinaggio per conto della Fondazione lirico
sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, presso le sedi di svolgimento
della propria attività istituzionale CIG 77401963CD

FORMAZIONE

• Date

1988 – Maturità classica conseguita il 22.09.1988 presso il Liceo
Ginnasio Statale Socrate
1995 - Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 07.07.1995 presso
l’Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza relatore
il prof. Coppola, con il voto 107 / 110, discutendo la tesi in diritto
ecclesiastico con argomento “ Storia della libertà religiosa” ;
1998 - Abilitazione all’esercizio della Professione di Procuratore
Legale, conseguita a Bari il 10.11.1998 (data di iscrizione all’Albo,
tessera 02235) con votazione 270 / 300 ;
2007 - Iscrizione da gennaio 2007 nell’Albo dei Professionisti
delegati alla vendita dei beni immobili pignorati nonché all’Albo
del Patrocinio a spese dello Stato;
2008 -2011 partecipazione a vari corsi di aggiornamento ai fini
della acquisizione dei crediti formativi, tra i quali, in data 28.11.08,
al seminario di studio “ Il rapporto tra servizio sociale e giustizia
minorile” e nel marzo 2009 “Tutela della Salute e della Sicurezza
nei luoghi di lavoro alla luce del nuovo impianto normativo.
2012 – 2016 partecipazione in data 12.03.2016 al corso
“anatocismo ed usura bancaria”; in data 08.04.2016 al corso
“compravendita immobiliare contratto rent to buy” in data
11.12.2015 partecipazione al corso di aggiornamento sulla
“responsabilità del medico e della struttura sanitaria”; in data
24.09.2015 partecipazione al corso “il patrocinio a spese dello
stato”; in data 15.12.2014 partecipazione al corso sulla
“legislazione di contrasto agli stupefacenti”
Conoscenze informatiche
Sistemi operativi: W indows – Android software: word, works,
openoffice, dreamweaver, access; ampia esperienza nell’uso di banche
dati giuridiche;
Buona conoscenza di internet, posta elettronica, ftp e software connessi
(internetexplorer, firefox, eudora, outlook express, skype…) ampia
esperienza in materia di ricerca giuridica su internet e su banche dati
buona esperienza con il processo telematico e con molti programmi di
archiviazione e fascicolazione nonché ampia esperienza nella
segreteria amministrativa e commerciale, esperienza acquisita in
proprio contestualmente all’esercizio della professione forense

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

INGLESE
Buono
Buono
Buono
B

.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali di cui
al curriculum vitae ai sensi della d.lgs. n. 196/2003 come
modificato ed integrato dal Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personale (GDPR 2016/679).

Il sottoscritto Giuseppe Loiacono nato a Bari il 29.10.1969
residente a bari in via De Angelis n. 8, domiciliato in bari in viale
della Repubblica n 71, 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 tutte le informazioni, gli stati e qualità personali riportate nel
suddetto curriculum sono aderenti alla realtà.
Lo scrivente dichiara altresì di essere disponibile a fornire le
ragioni sociali dei clienti eventualmente omesse nel presente
curriculum per ragioni di riservatezza ( essendo stati indicati i soli
numeri di procedura), oltre che i nomi dei riferimenti dei legali
rappresentanti degli stessi per la eventuale comprova di tutte le
informazioni
.
Bari 19.03.2019
(Avv. Giuseppe Loiacono)

