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CURRICULUM VITAE  

PROFESSIONALE 

 

DELL’AVV. FRANCESCO CELLAMMARE 
 
 

 DATI ANAGRAFICI E FISCALI 
 

- Cellammare Francesco, nato a Lecco (LC) il 25.01.1975, res.te in Lacco Ameno 
alla Via Caccaviello n. 16 (anche sede dello studio legale), Cod. Fiscale 
CLLFNC75A25E507P, P.IVA 04199931215.  

 

 ISTRUZIONE 
 

- Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Classico “G. Scotti” di Ischia 
nel 1993. 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la relativa facoltà dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” in data 20.03.2001 – Tesi di laurea in Diritto 
Costituzionale sul tema “Funzione Pubblica e Pubblico Impiego tra Costituzione 
ed Ordinamento Comunitario” – Relatore Prof. Carlo Amirante, Ordinario di 
Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” – Anno Accademico 1999-2000. 

 

 PROFESSIONE 
 

- Avvocato iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in data 
07.12.2004  –  n. iscrizione 21288  -  tessera n. AA013465.  

- Anzianità professionale: al 31.12.2021 DICIASSETTE anni consecutivi di 
iscrizione all’albo avvocati ed alla Cassa Forense; al 7.12.2021  DICIANNOVE 
anni di esercizio effettivo e continuativo della professione forense  di cui 17 

anni quale avvocato iscritto all’albo e 2 anni quale praticante avvocato 
abilitato.  

- Componente della Commissione Processo Civile presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli dal 2009 al 2012. 

- Dal 2017, e dunque da CINQUE anni, abilitato al patrocinio innanzi alla 
Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori. 

- Dal 2007 a tutt’oggi impegnato nella rappresentanza associativa della 
Avvocatura Ischitana. 

- Eletto Delegato del COA di Napoli al XXXIV Congresso Nazionale Forense di 
Catania nel 2018 ed al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce nel 2022, 
ha già partecipato ai lavori congressuali di Catania nel 2018 ed alla sessione 
straordinaria di Roma.  

 

 FORMAZIONE 

 
- Pratica forense eseguita presso lo studio legale Pantalone di Ischia – via dello 

Stadio dal 2001 al 2004. 
- Iscrizione all’Albo dei praticanti avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in 
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data 18.05.01 con tessera n. 021288. 
- Abilitazione al patrocinio conseguita con prestazione del giuramento in data 

13.05.2002. 
- Collaborazione professionale presso lo studio legale Pantalone dal 2004 al 

2007. 
- Collaborazione professionale presso lo studio legale del G.O.A. del Tribunale di 

Napoli – I Sezione Stralcio, Avv. Riccardo Cottone dal 2007 al 2008. 
- Corso di formazione per mediatore professionista tenuto ad Ischia dal 3 al 

28.3.2011 dalla Camera ADR Formazione, con superamento del test finale di 
abilitazione in data 28.3.2011. 
 

 ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI  

 
Diritto Amministrativo \ Diritto Civile \ Diritto Penale \ Diritto Tributario \Diritto del 
Lavoro e Previdenza 
 
 

 ESPERIENZE DI CONSULENZA E PATROCINIO ALLA P.A. 
- Consulenza, assistenza e patrocinio dal 2008 a tutt’oggi e dal 2017 anche 

innanzi alle Giurisdizioni Superiori, in svariati giudizi civili, amministrativi, 
tributari e di lavoro, ed anche in materia di dissesto delle finanze comunali. 

 

 FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA – REGOLAMENTO DEL C.N.F. DEL 13.7.07 

- crediti regolarmente acquisiti dal 2008 al 2021, nelle materie ordinarie ed in 
quelle obbligatorie, mediante la partecipazione ad eventi formativi, ad alcuni 
anche quale relatore, e da ultimo anche alla FAD avviata durante la pandemia 
da Covid19. 

 

 LINGUE STRANIERE 
- conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 

 INFORMATICA 

- buona conoscenza ed utilizzo del sistema operativo windows e relative 
applicazioni e del processo telematico. 

 
 
Per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei dati personali ex 
D.Lgs. 196\03 e succ. modd. ed int. e GDPR 679\2016. 
 
Lacco Ameno 13 maggio 2022                        

               In fede 
         
       f.to digitalmente 
 

  Avv. Francesco Cellammare 


