Curriculum Sintetico AVV. MARCO IERADI
Avv. Marco IERADI, nato a Roma il 20.11.1962, successivamente
agli studi classici,svolti al Liceo Classico Dante Alighieri, ha conseguito la
laurea in Giurisprudenza con 105/110 presso l’Università “La Sapienza” di
Roma. Ha svolto il servizio di leva militare negli anni 1987/88 come
Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, con applicazione nel
settore tributario e valutario, ed attualmente si trova in posizione di
Tenente in congedo.
In riferimento alla professione forense, ha superato l’esame di
abilitazione presso la Corte d’Appello di Roma, ed è avvocato dal
novembre 1990, con successiva abilitazione al patrocinio davanti alla
Corte di Cassazione e all’altre giurisdizioni superiori.
Per quanto attiene allo studio della famiglia, si deve ricordare che lo
stesso esiste da ben 3 generazioni, e che sia il fondatore Giovanni
Battista IERADI, che suo figlio Antonio sono stati insigniti con la Toga
d’Oro per i 50 anni di professione.
Il sottoscritto Marco IERADI è stato Delegato del Consiglio
dell’Ordine di Roma negli ultimi due Congressi Nazionali dell’Avvocatura
e del Consiglio Nazionale Forense, sempre eletto a grandissima
maggioranza dagli Avvocati Romani e nella sessione 2011/2012 è stato
Presidente

della

XIII

Commissione

agli

esami

di

abilitazione

professionale. Lo scorso 15 gennaio è stato invece premiato dal Consiglio
dell’Ordine di Roma per il raggiungimento dei 25 anni di professione.
Sul piano professionale, l’avv. IERADI si occupa di Consulenza
Contrattuale Generale, tipica ed atipica, di Diritto Societario e Diritto
Commerciale, di Diritto Tributario, di Diritto Fallimentare, e di tutte le varie
procedure concorsuali connesse, di Diritto di Famiglia, -sia riguardo la
separazione personale dei coniugi che il diritto dei minori-, di contratti
nascenti dal Diritto della Navigazione e Trasporti, e della completa
esecuzione

del

Credito,

dalla

nascita

dell’obbligazione,

alla

conservazione

della

garanzia

patrimoniale

del

debitore,

sino

all’ottenimento del titolo con la conseguente procedura esecutiva di
recupero del Credito originario.
L’avv. Marco IERADI, inoltre, è specializzato in Arbitrati rituali e
irrituali con una consolidata esperienza nelle materie Civilistiche,
Societarie e di Appalti Pubblici ed è iscritto come mediatore
professionista nell’Ente di Formazione dei Mediatori Forensi di Roma
istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Nell’ambito specifico dell’attività svolta nell’interesse del CONI e/o
degli organi di Giustizia Sportiva, l’avv. IERADI è stato componente del
Commissione di Appello della Federazione Italiana Tennis per un
quadriennio olimpico ed è stato membro del Comitato Organizzatore della
fase nazionale dei Giochi della Gioventù. Dal settembre 2014 è membro
della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.
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