
CURRICULUM VITAE  

 

Carlo Montanino è nato a L’Aquila il 14 luglio 1965 ed è residente a Pescara. 

Dopo aver conseguito la maturità classica si è laureato con lode in Giurisprudenza il 13 

dicembre 1989 presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, discutendo una 

tesi in diritto civile dal titolo “Contratto autonomo di garanzia e clausola di pagamento 

a prima richiesta”. 

Negli anni ’90 è stato assistente volontario di diritto privato presso la Facoltà di Economia 

e Commercio di Pescara e membro delle commissioni di esame presiedute dal prof. 

Osvaldo Prosperi e dal prof. Mario Buocristiano.  

Dal 15 luglio 1993 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Pescara ed esercita 

continuativamente l’attività forense; patrocina regolarmente dal 2005 anche cause dinanzi 

alle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 

e Corte dei Conti, Sezioni giurisdizionali di appello), presiede o è chiamato a comporre 

collegi arbitrali, svolge funzioni di curatore fallimentare ed assiste enti pubblici, società 

private ed a controllo pubblico nonché organi di procedure fallimentari e di 

amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi. 

Dal 2015 è membro del comitato scientifico della Camera Arbitrale Forense dell’Ordine 

degli Avvocati di Pescara. 

Dal 1997 è docente di diritto civile e di diritto commerciale presso la Scuola di 

Formazione forense istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

Dal 1997 al 2011 è stato redattore della rivista quadrimestrale di giurisprudenza e vita 

forense “P.Q.M.”, membro del Comitato scientifico della Fondazione Forum Aterni 

istituita dall’Avvocatura pescarese nonché docente di diritto civile e commerciale presso 

la Scuola di Formazione forense istituita dalla Fondazione Studi Giuridici e Forensi di 

Chieti in collaborazione con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” e la Scuola di 

Formazione istituita dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti di Pescara e 

Sulmona. 

Dal 2011 al 2014 è stato docente a contratto di diritto processuale civile presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti Pescara. 

È stato componente e poi presidente del Consiglio di Gestione di Attiva – Industria del 

Recupero s.p.a., società unipersonale a capitale interamente pubblico nonché presidente 

del Consiglio di Amministrazione di TEMA s.c. a r.l., affidataria di pubblico servizio. 

Attualmente ricopre l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione del Centro 

Agro-Alimentare La Valle Della Pescara soc. cons. a r.l. (Legge Regionale 10 febbraio 

1988, n. 21), attualmente partecipata da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune 

di Cepagatti, Banca Popolare di Bari, Società cooperativa per Azioni, Ubi Banca teatina 

ed altri, che ha realizzato e gestisce il mercato regionale di Cepagatti. 

Nel febbraio 2018 è stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Committenza (A.R.I.C.) ex lege regionale abruzzese n. 34/2016.  

È stato più volte eletto nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ed è stato 

chiamato, quale esperto di materie giuridiche (diritto amministrativo), a far parte di una 



commissione per concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente amministrativo 

comunale. 

È autore delle seguenti pubblicazioni: 

“Profili civilistici delle garanzie a prima richiesta”, Pescara 1991; 

“Commento agli artt. 2745-2754 c.c.” nel volume collettaneo “Codice civile 

commentato”, a cura di Pietro Rescigno, Milano 1992; 

“Indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione 

dei consumatori”, II, Ambito di applicazione, in Le nuove leggi civili commentate, 1992, 

pag. 1238 ss.; 

“La nuda prelazione (ipotecaria) nel fallimento” nel volume collettaneo “La tutela dei 

crediti nel giusto processo di fallimento” a cura di A. Didone e P. Filippi, Milano 2002, 

pag. 309 ss. 

Ha svolto e svolge attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia di diritto 

amministrativo e di diritto societario nonché attività di rappresentanza e difesa in giudizio 

a beneficio delle società a controllo pubblico, anche titolari di contratti pubblici ricevuti 

in affidamento diretto (in house providing) e degli enti pubblici elencati nel separato 

allegato, di cui non si autorizza la pubblicazione per ragioni di deontologia e di riserbo 

professionale.  

In particolare, le materie trattate sia stragiudizialmente sia nelle cause patrocinate dianzi 

al giudice del merito di prima (anche in sede arbitrale) e di seconda istanza nonché di 

legittimità nell’ultimo triennio sono le seguenti:  

diritto civile: associazioni; successioni e donazioni; azione di riduzione per lesione; 

divisione ereditaria; separazione e divorzio; contratti (compravendita, locazione e 

comodato, affitto d’azienda, appalto, fideiussione, mutuo, transazione, assicurazione 

etc.); rapporti bancari e di intermediazione finanziaria; azione revocatoria ordinaria; 

indebito arricchimento anche della pubblica amministrazione;  

diritto commerciale: resposnabilità di amministratori e sindaci di società; invalidità di 

deliberazioni assembleari e consiliari di società di capitali; finanziamento soci ed apporto 

atipico di capitale; revoca di amministratore ed indennizzo; concordato preventivo anche 

in continuità aziendale; 

diritto amministrativo: appalti pubblici di lavori e di servizi (fase della gara e della 

esecuzione); pubblici servizi; (gestione del servizio idrico integrato; concessione per la 

distribuzione del gas metano); espropriazione per pubblica utilità; concorsi pubblici; 

limite ai compensi degli amministratori di società pubbliche; compenso professionale di 

progettisti; edilizia residenziale pubblica; danno erariale; 

diritto comunitario: aiuti di stato.  

Pescara, li 26 marzo 2018 

     avv. Carlo Montanino 


