Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Avv. Fabrizio Di Carlo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avv. Fabrizio Di Carlo, con studio in Pescara al Corso V. Emanuele II, 147;
Avvocato Patrocinante in Cassazione, è iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Pescara dal 2.5.1986;
è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pescara dal 1992 al 2001 e Consigliere Segretario del medesimo
Organo dal 1997 al 1999 e poi ancora nel 2010;
è stato Membro del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Forum Aterni di Pescara, Componente del
Comitato Scientifico della medesima Fondazione, Componente del Consiglio Direttivo di Corsi di Perfezionamento per
Curatori Giudiziali. Ha svolto funzioni di Relatore in numerosi Convegni in Materia di Diritto Fallimentare e, su incarico della
Fondazione Forum Aterni di Pescara, ha tenuto Incontri di Aggiornamento Forense in materia societaria e processuale civile e
tenuto numerose lezioni nella Scuola di Formazione per Avvocati.
è stato Presidente del Centro Studi Concorsuali e di Diritto Commerciale di Pescara che conta oltre 150 iscritti tra
Avvocati, Dottori e Ragionieri Commercialisti;
è stato di frequente sia Componente che Presidente di numerosi Collegi Arbitrali ed ha svolto funzioni di Difensore
di parti in giudizi arbitrali; è Mediatore Specializzato;
si occupa di diritto civile, amministrativo, societario, tributario, commerciale e di problematiche connesse alle attività
creditizie, fallimentare, di diritto penale dell'impresa e penale tributario;
è Consulente di importanti Istituti di Credito Nazionale sin dal 1986 e da quella data sino ad oggi, senza soluzioni di
continuità, ne cura gli interessi in procedimenti giudiziali e stragiudiziali attinenti tutta l'attività tipica degli Istituti di Credito;
ha collaborato come Cultore della Materia con le Cattedre di Diritto Bancario e di Diritto Fallimentare presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università D'Annunzio di Pescara dal 1997 e, nella anzi detta qualità, ha tenuto lezioni
ed esercitazioni ed ha fatto parte di Commissione d'Esame;
è stato ed è tutt'ora Commissario Giudiziale e Curatore di numerose procedure concorsuali pendenti dinanzi il
Tribunale di Pescara ed ha svolto e svolge attività di assistenza e consulenza e difesa di numerose procedure concorsuali in
procedimenti giudiziali civili e penali;
ha svolto attività di insegnamento in Corsi di Formazione Professionale e in Corsi di preparazione per la Formazione
dei Giudici di Pace nel Distretto di Corte d'Appello degli Abruzzi;
è stato Componente del Collegio Sindacale di Società per Azioni operanti a livello nazionale e internazionale;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureato in Giurisprudenza il 28.3.84 presso l'Università G. D'Annunzio di
Chieti – Facoltà di Teramo, con il voto di 110/110 e lode;

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

buono

buono

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

buono

buono

First Certificate Exam Cambridge

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Dati personali

ha coordinato team di Avvocati e Commercialisti sino a 10 unità

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e sistemi operativi Windows e Modzilla

Ae B
è Socio dell'Associazione Mensa Italia;

varie note di commento a sentenze su Riviste Giuridiche Locali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Pescara, 20 maggio 2016.
In fede
Avv. Fabrizio Di Carlo
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