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Avv. MARCO DE NUNZIO 

 

DATI ANAGRAFICI  

 

Nome:     Marco 

Cognome:   De Nunzio 

 

Data di nascita:   29 gennaio 1975 

Luogo di nascita:   Ferrara 

Nazionalità:    italiana 

Stato civile:  sposato 

 

Indirizzo dello studio:  Via Alberto Lollio, 14 - Ferrara 

Telefono:    0532.200224 

Fax:     0532.214715 

E-mail:    marco.denunzio@studiolegaledenunzio.it 

 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

07 luglio 2000 Università degli Studi di Ferrara 

Laurea in Giurisprudenza con indirizzo del piano di studi privatistico 

Materia della tesi: Diritto processuale amministrativo 

Titolo della tesi: “Il giudizio di ottemperanza e gli usi “impropri” di tale 

istituto” 

Votazione: 103/110 

1988 - 1993  Liceo Ginnasio “L. Ariosto”, Ferrara 

Diploma di maturità classica tradizionale (sperimentazione della lingua 

francese per tutto il quinquennio) 

 

FORMAZIONE POST- LAUREA E ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 

Da gennaio 2020 è stato nominato Data Protection Officer di Holding Ferrara Servizi 

srl e delle società controllate dalla stessa e appartenenti al gruppo. 

Da dicembre 2018, è Responsabile per la Protezione dei dati del Comune di Canda 

(RO) e del Comune di Guarda Veneta (RO). 

Da luglio 2018 è Data Protection Officer della società sportiva professionistica della 

Lega calcistica di Serie A, SPAL SRL. 
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Da maggio 2018, è stato nominato Responsabile per la Protezione dei Dati di varie 

istituzioni scolastiche della provincia di Ferrara (Istituto Comprensivo “Alda Costa”,  Istituto 

comprensivo “Don Milani e Liceo “Carducci”) e del MEIS - Museo nazionale dell'ebraismo 

italiano e della Shoah. 

Da aprile 2018 è stato designato Data Protection Officer di S.I.PRO Agenzia per lo 

Sviluppo spa di Ferrara società partecipata dalla Provincia di Ferrara e dai Comuni della 

provincia. 

Dal gennaio 2018, è stato nominato Data Protection Officer della Casa di Cura Privata 

di Santa Maria Maddalena (Rovigo) e del Poliambulatorio Città di Ferrara srl. 

 

Nel corso del 2017 ha accompagnato diverse aziende e enti no profit alla conformità 

privacy in ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 ed ha redatto diversi Modelli di 

Organizzazione ex D.lgs. n. 231/2001. 

 
A decorrere dal 11 settembre 2017 è stato nominato dal Presidente del Tribunale di 

Ferrara quale membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Ferrara. 

 

A decorrere dal gennaio 2017 è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti. 

 
 Nel 2016 ha con profitto partecipato al “Master Privacy Officer & Consulente della 

Privacy, organizzato da Federprivacy ed abilitante per la l’accesso all’esame di Certificatore 

Privacy Officer di TUV Italia. 

 
Dal 2015 è consulente e privacy officer per aziende e enti non profit del nord Italia. 
 

 E’ consulente e difensore di diverse Amministrazioni Comunali della Provincia in 

materia di diritto amministrativo e dei contratti pubblici e diritto e tutela della privacy oltre che 

fornire assistenza stragiudiziale a diverse aziende del settore privato sulle medesime materie 

specialistiche. 

 

Svolge abitualmente patrocinio legale per procedure Fallimentari e concorsuali 

coadiuvando Curatori e Amministratori nel recupero dei crediti per la massa creditizia. 

 

Dal 2007 è legale di fiducia di due tra i principali Istituti di credito della Provincia di 

Ferrara per il recupero crediti, giudiziale e stragiudiziale e l’assistenza nelle procedure fallimentari 

e prefallimentari. 

 
Dal 2007 è il consulente legale della Associazione ANFFAS Onlus Cento, della 

Fondazione ACAREF e di numerose altri enti non profit del territorio ferrarese. 

 
Nel 2006 ha fondato con il padre lo Studio Legale De Nunzio specializzato in diritto 

bancario e amministrativo. 
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Dal 2005 è il legale di numerose aziende di cartellonistica pubblicitaria dell’Emilia 

Romagna e del Veneto ed dal 2006 è il legale esclusivo per l’Emilia Romagna della Associazione 

Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale (ANACS) per la quale partecipa come consulente 

ai tavoli di lavoro della Associazione con gli Enti Locali regionali competenti nella gestione delle 

strade e con Anas spa. 

 
 Nei primi anni di professione ha acquisito conoscenze giuridico specialistiche nella 

materia bancaria e del recupero del credito nonchè della pubblicità stradale permanente e 

temporanea e delle problematiche ad essa connesse di diritto amministrativo, civile e tributario. 

 

Nel gennaio 2004 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed 

oggi svolge la sua attività principalmente nel campo del diritto amministrativo civile, bancario e 

tributario collaborando con lo studio dell’Avv. Fabio Dani e con lo studio dell’Avv. Ugo De 

Nunzio. 

 
 

Ha completato, a maggio 2002, la frequenza del “Corso di formazione e aggiornamento 

per difensori d’ufficio” organizzato dalla Camera Penale Ferrarese, ed ha acquisito titolo  per  

l’inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio. 

 
  Nell’ aprile 2002 ha terminato la pratica biennale per Notaio , svolta presso lo 

studio del Dott. Gaetano Forte di Cento, acquisendo il titolo di compiuto tirocinio del Consiglio 

Notarile di Ferrara. 

 
 

Nel periodo ottobre 2000 - marzo 2001 ha partecipato, presso la Facoltà di 

giurisprudenza di Ferrara, al “Corso teorico e pratico sul Diritto Comunitario” finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ ambito della “Robert Schuman action project”. 

 

Nel periodo settembre 2000 - giugno 2001 ha frequentato il “ Corso avanzato di 

preparazione al concorso per uditore giudiziario”, tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di 

Ferrara . 

 

Laureando ha frequentato il corso di formazione Ipsoa in “Diritto di famiglia” tenutosi a 

Ferrara dal 08 marzo al 20 aprile 2000. 

 

 

DOCENZE 

 

Relatore e formatore in numerosi convegni/corsi in tema di trattamento dei dati 

personali e adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, bullismo e 

cyberbullismo. 
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Nuovamente Cultore della Materia dell’Università di Ferrara presso il 

Dipartimento di Architettura in diritto Amministrativo e membro di commissione d’esame dal 

2012. 

Professore a contratto di Diritto Amministrativo dell’Università di Ferrara- 

Facoltà di Architettura dal 2008 al 2012 (corso di 50 crediti). 

 

Fa parte dal 2011 del corpo docenti della Scuola Forense della Fondazione 

Forense Ferrarese. 

 

  Dal 2006 è cultore della materia e membro di commmissione d’esame della cattedra 

di Diritto Amministrativo I e II presso la Facoltà di Architettura di Ferrara. 

 

Dal 2005 al 2007 è stato il Coordinatore didattico e docente di Diritto Civile per il 

“Corso di preparazione all’esame di avvocato” organizzato annualmente dalla Società A.T.S. in 

collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Verona e Pordenone che si teneva presso le due 

città nei mesi di settembre, ottobre e novembre.  

 

Dal 2002 al 2005 ha fatto parte del corpo docenti di diritto amministrativo per il 

“Corso avanzato di preparazione al concorso per uditore giudiziario”, organizzato dalla Società 

A.T.S. e dall’Università di Ferrara e che si teneva  presso la Facoltà di Giurisprudenza.  

 

Nel 2002 e 2003 è stato docente di diritto ambientale e amministrativo per il corso di  

formazione di “Tecnico Ambientale” organizzato dalla società Eco Utility Company di Parma 

presso il Dipartimento di Scienze del Territorio e patrocinato dalla Università di Ferrara e dalla 

Sezione provinciale di ARPA.  

 

Ha curato come responsabile giuridico, la redazione ed elaborazione del modulo 

legislativo in materia di tutela delle acque ( diritto ambientale) per il corso di aggiornamento dei 

tecnici ARPA “ Monitoraggio, analisi e classificazione delle acque mediante test di tossicità” 

organizzato dalla Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA), Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna (ARPA) – Sezione di Ferrara e 

dal Consorzio Provinciale Formazione (CPF) di Ferrara. 

 

STAGE E PUBBLICAZIONI 

 

 

Nel 2013 coautore con Fabio Dani del Manuale di diritto amministrativo e degli 

appalti  “Discipline giuridiche per l’Architettura” edito da Giappichelli, di cui sta curando 

anche la stesura della Seconda edizione. 
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Per l’anno accademico 2007/2008 ha redatto per gli insegnamenti di Diritto 

Amministrativo I e II della Facoltà di Architettura di Ferrara, le Dispense facenti parte 

integrante del programma d’esame in materia di “procedimento amministrativo”. 

 
Ha svolto da gennaio a giugno 2002 presso la Sezione provinciale di Ferrara  

dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia Romagna (ARPA) un stage 

di cinque mesi durante il quale ha approfondito tutte le principali le tematiche giuridiche 

ambientali. 

Inoltre durante il tirocinio ha redatto: 

- una relazione sulla “Disciplina legislativa sulla responsabilità civile per danno 

ambientale” redatta per ARPA e presentata al Comune e alla Provincia di Ferrara; 

- un articolo relativo alla “Disciplina del danno ambientale in ambito comunitario per 

la rivista “ARPA” dell’ Emilia Romagna; 

- predisposizione dell’inquadramento normativo per la “Relazione sullo stato 

dell’ambiente” della Sezione ARPA di Ferrara; 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese – livello scolastico 

Francese- livello medio 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

Buona conoscenza dei programmi di Office: word, excel e power point. 

 

MODELLI CERTIFICAZIONE 

 

Buona conoscenza del modello di certificazione della ISO 9001: 2015 e della tecnica di audit. 

 
il sottoscritto autorizza la destinataria al trattamento dei dati qui comunicati nel rispetto delle norme di cui al Codice Privacy e del 

GDPR – Reg. Ue n. 679/2016   

 

 

  Marco De Nunzio 

 


