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Perché ho scelto la professione in toga 
 
Svolgo la professione forense consapevole del ruolo sociale dell’avvocato nell’attuazione dei diritti sanciti nel nostro 
ordinamento, con particolare riguardo ai diritti costituzionali che vedono la figura dell’Avvocato quale protagonista dello 
Stato di Diritto.  Sin dagli studi liceali ho iniziato ad interessarmi alle principali normative poste a tutela dei cittadini nonché 
dei dettami costituzionali della nostra Repubblica, successivamente ho affrontato con entusiasmo il percorso di laurea 
presso l’Università degli studi Roma Tre dove ho conseguito la laurea in scienze giuridiche e poi la laurea magistrale in 
giurisprudenza all’esito del percorso universitario concluso con profitto  ho approfondito le principali tematiche del diritto 
civile e processuale civile con corsi di formazione post-laurea. 
 
In particolare, ho scelto di indirizzare la mia professione nell’ambito del diritto civile e del diritto del lavoro, attenendomi 
ai principi deontologici dell’ordinamento forense (competenza, diligenza, fedeltà, riservatezza, etc.) avendo cura di 
fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie a comprendere le tempistiche, i costi, la complessità del giudizio e 
quant’altro utile per delineare l’incarico professionale sin dal suo conferimento. Prima di intraprendere un contenzioso 
giudiziario dedico la necessaria attenzione alle problematiche rappresentate dal cittadino ritenendo l’ascolto un elemento 
indispensabile per impostare una corretta linea difensiva soprattutto quando si debbono affrontare tematiche delicate 
che incidono nella sfera personale dell’assistito (ad esempio licenziamenti, sanzioni disciplinari al lavoratore, separazione 
e divorzi, affidamento di minori etc). 
 
Le parole chiave della mia professione “in toga” sono: 
 

• ASCOLTO DELL’ASSISTITO 
• PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA DIFENSIVA 



• INFORMAZIONE DEI CLIENTI 
• AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
• COMPETENZA 
• TRASPARENZA 

 
Grazie a questi elementi si crea quel rapporto fiduciario necessario per conseguire la tutela dei diritti e degli interessi 
legittimi degli assistiti. 
 
 

Competenze prevalenti 
 
DIRITTO CIVILE 
 
L’avv. Iacono offre consulenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile, in particolare: 
 

Þ Risarcimento del danno 
Þ Responsabilità professionale 
Þ Responsabilità derivante da animali e da cose in custodia 
Þ Recupero crediti 
Þ Locazione e sfratti 
Þ Diritto del consumatore 
Þ Contenzioso ereditario 
Þ Diritto di famiglia (separazione, divorzio, regolamentazione affidamento figli coppie non sposate, modifica delle 

condizioni di separazione e divorzio, contenzioso relativo alla gestione di beni familiari) 
Þ Amministrazione di sostegno 
Þ Diritto minorile dinanzi al competente tribunale per i minorenni 

 
 
DIRITTO DEL LAVORO 
 
Sulla scorta dell’esperienza maturata l’avvocato Iacono si occupa di tutelare sia il lavoratore sia il datore di lavoro nei 
principali settori del contenzioso giuslavoristico e previdenziale, a titolo esemplificativo si indicano: 
 

Þ contenzioso nei confronti dell’INPS ( pensioni, invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, 
benefici legge 104/1992, assegno sociale, indebito previdenziale) 

Þ licenziamento del lavoratore 
Þ sanzioni disciplinari inflitte al lavoratore 
Þ video sorveglianza sui luoghi di lavoro 
Þ utilizzo degli strumenti informatici per i controlli datoriali 
Þ condotta discriminatoria 
Þ riconoscimento mansioni superiori 
Þ accertamento del rapporto di lavoro non regolarizzato ( c.d. lavoro nero) 
Þ contenzioso in materia di lavoro domestico 
Þ conciliazione di sede sindacale 
Þ recupero delle spettanze lavorative ( stipendi, tfr) 
Þ contrattualistica 

 
 
TUTELA VITTIMA DA REATO 
 
Assistenza per la redazione di denunce e querele finalizzate alla tutela delle vittime da reato con particolare riguardo a: 
 

Þ mancato assolvimento degli obblighi di assistenza familiare 
Þ inosservanza dei provvedimenti adottati in sede di separazione e divorzio 
Þ maltrattamenti in famiglia 
Þ atti persecutori ( stalking)molestie 
Þ revenge porn 
Þ diffamazione a mezzo social network 

 



si rappresenta che l’assistenza offerta dallo studio si incentra in particolar modo attorno alle suddette tematiche al fine 
di consentire alla persona offesa di ottenere il previsto risarcimento del danno sia mediante l’azione civile sia mediante 
l’intervento nel procedimento penale, anche avvalendosi della collaborazione degli avvocati penalisti. 
 
 

Esperienze professionali 

 

Avvocato del Foro di Roma, iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, mediatore civile si 

sensi del D.lgs 28/2010, svolge la professione nel circondario della Corte di Appello di Roma nonché, valutando caso per 

caso, patrocina in altri Fori ivi compresa la regione Sicilia (Agrigento, Sciacca, Palermo).  

 Collabora con alcune associazioni sindacali e del mondo no-profit sin dall’anno 2016.  

 

Dal conseguimento della laurea ha collaborato con Studi professionali del Foro di Roma e di Agrigento attivi nell’ambito 

del diritto civile e del diritto del lavoro.  

 

Attualmente, si avvale della collaborazione di esperti nelle materie specialistiche (tra i quali medici legali, architetti, 

psicologi, sociologi, consulenti del lavoro) al fine di offrire un supporto multidisciplinare ai propri assistiti anche nei 

contenziosi più complessi. 
 
 

Istruzione e Formazione 
• Laurea in scienze giuridiche presso l’Università degli studi Roma Tre 
• Laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi Roma Tre; 
• Corso di formazione in materie giuridiche presso Istituto Regionale “ A. C. Jemolo” sede di Roma (anno 2016); 
• Master universitario di II livello in diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso “Sapienza” Università degli 

studi di Roma; 
• Corso di formazione per avvocati – mediatori presso Mediaostiensis - Italia, sede di Roma ex Dlgs 28/2010 ( anno 

2021); 
• Corso di formazione in diritto di famiglia presso A.I.D.I.F. sede di Roma (anno 2020); 
• Corso di formazione per curatore speciale del minore, organizzato dall’ordine degli avvocati di Roma ( anno 

2022) 

L’avvocato Iacono in ossequio agli obblighi formativi previsti per gli avvocati si tiene in costante aggiornamento attraverso 

corsi, seminari, webinar, convegni ed incontri di aggiornamento professionale tenuti dall’ordine professionale di Roma, 

dal Consiglio Nazionale Forense e da associazioni specialistiche al fine di garantire un costante aggiornamento ai propri 

assistiti circa le tematiche trattate. 
 

 

 



 

 

 

Mariella Iacono 
• FORO DI ROMA 
• Data iscrizione all’Ordine di Roma: 

10/01/2019 
• Data Iscrizione Albo: 10/01/2019 
• Data di nascita: 26/11/1986 
• Luogo di nascita: AGRIGENTO 
• E-mail: avv.mariellaiacono@gmail.com 
• PEC: mariellaiacono@ordineavvocatiroma.org 

 
• Lingue Straniere 

Inglese livello B1; Francese livello scolastico 

 
• Conoscenze Informatiche: Utilizzo dei 

principali applicativi del processo telematico. 
Utilizzo, livello avanzato, microsoft office, 
posta elettronica certificata, dispositivi di firma 
digitale, piattaforme per meeting quali zoom, 
google meet, skype etc 

 
• Sport : Pilates, fitness, camminata, padel  

 
• Hobbies: Viaggi, mostre, concerti, eventi 

teatrali, lettura 

 
 


