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italiane

I Aco§ro 1953

LAw. Catlo Del Torb hizia la poftesiyB fuerse rC 1985 srclgendo, corHnporarEarrnrfo,

dtuùà scjenttca in Crdà diflhle deila r*rh peso lUni,crsilà dEl StdidiTeràrD, hoE

diCjiudryudenza, dd 1S0 d 19S4.

Aì4,ocab Cffiimista, cm stldio in Teranp, abltab d patEinb tu de lvt4i{r*lrc

&petuidd 10.07.1997.

E' sbb, bgab fidrDirio esHrD delll.NAl.L - hù'tb }bzbI* per fAs*rraixE corìfo gli

lnfutJli srl t-avoo -.

E,lncte,Abùo&lhCane€Aù'* idtJh pGsso h CanHa diCormrHrb lA-A" diTerano -
Sezi:re l-esprli h nnlede giuidi*E.

E $:h cunporrenb dd Crsidio eIfriE degl Awocali deb Orc@izbrp d Tròmde d

T€ràno dd 1S94 €d IE ri:oÉb h caica ehfi,ra d Tesoi:rE &l 04.02.1S d 14.ù2.2ffi e

qLefradi SeglEbrio dal 15.02N2 a131.12&5.

E drb corpcnenb delh CornnirSorE p€rh reddorE dd Cdbe Dem@bo Forerse e per b

Stub dd PrccedirEnb Db[dnare e deb Commisirn psf h dhma dd Cckp CiÈ e di

Prooedura Gvile &l Conftlio Nubmle FoGrEe pEsso il MitsEo deb GidEE.

AhdrErfe rwùo esbmo delh Gomnislom Pmcedue Concqsud e Gisi di krpresa

pEsso bS§$ Ogilisrm.

E' ffi cdnpmerfB, dd genniio 2000 §m d 31 .1 2.1X8, in rpgeserbrza dd Foo T€rarìrp

dd C,O.FA - furr{o &gl Ordhi Fomrsi dAbnzo

lspefiore lltrlst*lale esani Aurocab Corli di Appob di RofiE, Venezh Napot, S*rm,Trarb e
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da ultno, sessirB D18, nnarElb C6rb Atrdo }lapo[.

E sffi mdrsbe reinah &i rc#rcflt irfundbi d4[ mii FGd F€§§o h Fo(daixE

per h lnfornralica e b lnrpvzim Forssedd C{n*rlo Naioreh.

E ddo omporenb él Collegb dd ruMi ddlAP.l. - Asa&uirr Pimb e lUedie lnduÙie '
diTtrrm.

E sffi ccmponerìÈ dd Crnibb d frntob, arhbdo ddfogan d Vlghza pEsso h Bma

Csìùde, per lemisturE d preft obubzivsio ndh Repubbha di S. [him.

E tu corrporsrb ddloEmo d Whra pavÈb dal D. l4s. n 23tfill dQubb a vigike

sj frm,orEllenb e l'c6seNalz dd rrE*flo olgffiaEillp e gecior* di prhria smÉù

r€gbrde di f@Ai fltbu0i.

E *b CcrnporcrÈ del Cofldgh di ArniifairE deh Fondazbne tvhda R{iìa di PirEb

(Ig dd nam 1995 al rqgb 1ffi.

E sEb Conilliele Ccnr* dal 1Sg al 2004 e per b stso psbdo ComprÉnb deh

CormisbrEAftriCcrBmI.

Ha ilnpe.b la caica defli/a di compqìeflb dd CdEio er m)iviri U.S.R R€gicrE Abr@

c.t.s.L.

Con demneraa 18.042001 è s'tdo armeso dfAbo ddh Camera Arbùah per I Lavod

RÉUici, prevb ddat 151 DFR 554/IE e ddlat 210 c,7, d,1$.n.502016 rbrub srs*sHlb il

rcquitb di specifua cùn@Ea proÉssbrde ot€ a qudh di aDr6iliÈ frsd, per espGssa

gevisiffE di Ege, dal CorsElio Abtrale rDrrhe ddtAubriÈ per b Vqkua sd tafli hÈòhi

ddo stsso MirÉsbo, al fu di ga.àlio llrdirnùza e taubrnnia degli rti[i diexrnli a

d€ddee qrJeCild d pabohle iEesse.

E dd&do di iEaiiiù pab d Al.lAS S.pA. qLEh isqito ilatbo dei c0rHfeff qd edmi

delEnb.

E ddam 2013 legalc idudrio pa À&Ehe ed AhLEo di AGEMIA ENTRAIE

RilS@SSloNE S.p.a, gÈ EQUIIALTACENTRO §.p.a..

Curele hlllmefttg conmheado giu&iab o liqrldon in procedue cormr§lrl di

psthdatr impolEEa.

§@ amuh aàtroredipinab ConpAdodiAs*rtrzirÉ ed ffiIidiCredb.

ffis*vida atlh dle opemioi ddgded vendta irrmt*m (at 16S H- 179+r

dsp. att c.p.c.)

Profussi:nita acsedifu per ltribuine di irrcai*i a( t 2545 seriesOai§, seplbsdEi:s,

secordo crynma e 2545 aliesdec&s cc. pcsso il ltrnisÉrc delo Svihlppo Ecornmho p* b

WnEa sd Erili, ri*rE cooptrdio e gesi:nicarmbsaiali.

LoStudo

slolge dvta prftsion* girdizi* e di corsr.derza, esdmiwrEnts rEfar& civ8liD,

amini$diro, tihJbio.e del larco, sr irEaico di E rli, Stridà, lstll,ti bancai e Assilrahi, di
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PROFESSIOI{ALI IiIDICATI
DÉLIA

ISTRUZIONE E

ART.9
4a,sr5

,o[*...

AI' ATBI

E

iìEesse r@brde e hde.

cofipodo e qutro cdaboraffi, U$ abMi dfesecilo della profrsiore foreme, dte agli

addefi arrniddrdivi.

Cod'brire pa$ stufira ed qgi@dw degl.* al trE dd ÉTeto dd Eryi preliil

ddet104 LF

lscrifto dal 30.05.'1985 all'albo degli Awocatj pEsso I Tribunale di Tsramo

lscrito dal 10.07.1997 all'albo dei Cassazionisti

Dìrltto ctuile

Lo Studio ha una w§olidata ewienza nelb tenffin iguardmti:

r patrimoni familiari, divisioni e $cc€§sioni:

. diritto di hmiglia (separazioni coniugali e divozi' accordi matrimoniali e

patrimoniali ta mniugi, adozbnie diritto dei minori);

. mntonzioso tra privati in matsria di diritti reali e obbligatori;

. azioni risarcibrie da fatto illecito;

. localone e condominio.

Dlrttb banc,,b

Presta i servizi legali nei seguenti ambiti:

o fnanziamenti alle imprese e ai privati;

. garanzie reali e Pemonali;

. contenlo§o; recupeo crediÙ ed esecuzimi imrnobiliari'

Ha svolto attività pol€§sionale per i seguenti isÙtuti bancari ed assicurativi:

Banco di Napoli SpA, (Banca lntesa San Paolo- Banca Popoh€ dell'Adriatico

S.p.A.), ITALFONDIARIO SpA (già Mediocrcdito Abruzese e lrrklisano)'

Tercas - Cassa di Rbparmio dslla Povincia di Teramo - S-pA' (Banca

Popolare dì Bari) Banca Popolare di Larriano e Sulrnona Spa' Banca di

Teramo Str. Coop. a r. 1., Gruppo Ras Ass ni SpA, Siac Service Srl' Euler

Hermes Siac Spa, Grcupama S,p.A., nonché a favoe delte società cessionarie

C.A.F. Centrale Attivita Finanziarie S.p.a , Alicudi s'p'v' s r'l ' Prelios Cedit

Servicing S.p.a., Popolare Bad NPLS 2016 s r'l', Adriatica Finance SNIE s r'l 
'

Adriatica Finanziaria S.P.a.
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DirlÉo falllmentare

Vanh una radicata espenenza in materia fallimenbre, con specilìco riguardo

all'accortamenb dei cEditi di matrice bancaria e ai c6i di r€vocatoria [allimentae

AssisGnza e consulenza nell'area delle procedure di ,insolvenza delle imprese

ordinarie. AssisEnza alle aziende per h fultela dEi diriti nei confrcnti delle procsduÉ

concorsuali (azioni di reslituzione, revindica e revocatoria fallimentate) nella

conclusbrp di contratti nece§sari all'esercizio di impresa' nella rcdazione del piano di

risaflamenlo, nella cessione dei beni, nella proposta di conclrdato'

Assistenza agli organi delle procedu,e conmsuali attraverso h fttpprcsentanza nel

contenzioso giudiziale, il censimento e decisioni rebtive ai rappoÉi giudiziali pendenti'

Ha in corso incarictri di commissano giudiziale e curabre fallimenlare nonché di

liquidato]e.

Da ultmo, ha portab all'omologaz ione un «concordab di gruppo» in ontinu a, presso

il Tdbunale di Teramo ?tw.n 12l2O14 (indebitamento di circa € 97 000'00'00 settore

ago alimentareJ;

ha sì/olb incarim di commissario giudiziale ìn pocedura di concordato preventivo con

ce§sione dei beni presso il Tdbunah diTenamo Poc.122015 di importarìte societa di

cmwzimi (indebitarnento di cirEa € 60'000 000'00);

ha in corso, in qualità di cuÉtore, pmcedura lallimenbre Fall n'43/201&Ttibunde

Teramo (stato passivo € 26.000'000'00);

ha in co§o in qualità di curatore, plocedura fallimentar€ Fall'n 50/2017'Tribunale di

Pescara;

commissario giudiziale, Tribunals di Pescara procedura n112019 concordato

preventivo 'società delle Terme S r'l (Terme di Caamanico e Popoli);

coadiutoE legale procedure fallimentari pre§so Tdbunale di Teramo n'50/2017'

n,8/2001E, n.72018;

liquidatore Giudiziale Societa per Azioni' industia di produzions olio di oliva

slruttamenlo sottopmdotti e commercìalizazione Conc'Prev' n 28/2014' Ttibunale

Teramo (pmsivo acertato oltre € 56 000'000'00);

liquidatote qudiziale societa a respoNabilita limitrta pmduzione e

commercializazione oli di oliva Conc Prev n' 27l2014'Tribunab Te]amo (passivo

21,000.000)

soguenti ambiti:
accertalo

ln particolare,

ln sede giudiziale:

Per uhedoai inloansdooiì

vJt*.slto.lt
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lo Studio Presta suoi seNizi nei
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. cause di revocatoria fallirnenteE;

. domande (tempestive o lardive) di ammissione allo stato passivoj

. giudizl di opposizione allo stato passivo e ai progefli di riparto;

r giudizi di revocazione delcrsdito;

. istanze di fallimento;

. giudizi di opposizione alla omologazione di concotdati preventivi e fallimentali'

ln ambih stragiudiziale

. assistenza nella valutazione e prBsentazione dei progettì di risanamento (art

. 67 legge hllimentare) o agli accordidi rbtruthrrazione (arl' 182 bis l'f );

. assisienza nella valutazione e/o presenbzions di domande di conmdalo

prsventivo e fallimentars

. Curatore fallimentarc , commissario giudiziate e liquidatore

. Dlritto socleterio

Lo Studio presh consulenza in materb dididtb societario' seguendo operazioni

ordinarie e straordinarie e, partiolarmente, con ngualdo a:

. identificazione della strutura societaria e costitzione di società;

. redazione di stahrtisocialie di patli parasociali;

. cessioni e acquisizioni di partecipazioni' lusiorìii

. cessioni e acquisizioni, conferimsnti, afftti di aziende;

. assistenza nelle procedure di liquidaziorc volontaria;

Contn i conmetchtt

Lo Studio assiste i propri clienti nelle fasi di n€goaazione' redazione e conclusione di

ogni tipologia di mnffito commerciale ed offre assistenza nel c'ontenzioGo e nella

gestiorr delle contoversie di carattec mmmerciale' in sede giudiziaria e arbitralo' ed

in particolaÉ

Diritlf-Trtbuado

Awalendosi della omai consolidata e collaudata integru ione collaborativa con la

Cattedra di Diritto Tribuhrio presso la Facoltà di Gìurisprudenza dell'Università di

Teramo, fomisce assistenza legale - giudiziale e stagiudilale dianl 4li organi

amministrativi contenziosi (Commissione Tributaria Provinciale e Regionalo)

ln particolare lo studio è organizzdo per la nsohaione delle problematiche tibutarie di

imprese, soc'età, enti pubblici e privati, nonché del settore no proT cofl una assislenza

completa e mirata in mabria di fscdirà diretta ed indiretta AttiviÈ di consulenza ed

assistenza dle imprese e socieÈ in stato di oisi; valutazione delle implicazioni

PE0tna5-ù cuhr/I.r,ttu cf,r,lpDel
To/,o
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iributarie dette procedure concoBuali, con particolare ribrimento alle iptesi di

transazione fiscale ed alh verifica dei crediti tributari nel passivo, i pfulegi tibutari, i

rimborsi deicreditifiscali consulenza specifEa ai pmpriclienti' anche in pe!Eel§[i@!

altri orofessionisti. in tutte le diverse pocedure d'intorpollo' ordinario ed antielusivo'

nonche rìell'ambito delle pmceduÉ di accefumento mn adesione' transazione lìscale'

rateizzazione dei ruoli, accordi ecc

E'dall'anno 2013 studio legale liduciano per Marche ed Abrurzo di AGENZIA DELLE

ENTRATE RISCOSSIONE S.p.a,, gia EQUITALIA CENTRO S'p a''

Conpllanct e Replulatotv

Ha sviluppato una competenza specifica in materia di compliance' e quindi negli aspeni

connessi alla salvaguardia del cosildeto 'rischio di non conformità'

Lo Studio presta principalmente la sua attività di mnsulenza con riguado:

. alla prcdbpsizione di modelli di organizzione' gestione e contrDllo del

rischio ai sensi del 0 Lgs 231t2OO1' e più in genenle alle tematiche che

possono dare luogo ad una respnsabiffia amministrativa degli ènti

Dittfro Amnlntslntlvo

con Frhb!€ dbrinenb d diib anrhisali\D lo s[dp s oca'pa" rìdl'inb€s§e d implw'

Comni d Errli, d co({rngsb di rdula gildtziale, *qùj@e ed abilale, ndh paihohe

dsiplna degt apdli Btbhi rdalivi a hwi' servizi e funhre'

E,statonominatodallacameraArbit]alepe]iLavoriPubblici,tezoArbitrone|

giudizio n. 112/03, avente ad oggeth fafrdamento in concessione della progettazione e

realizzazione del lll lotto diedilizìa scolastica costituito da tredici edifrci' prcmosso dalla

lmpregilo Partecipazioni s.pA' conto ilcoMUNE Dl ROiilA' ed h6 svolh la funzione

di Presidente del Collegio nella pledetta contDversia deftnita con deposib del Lodo

Anno 2005 ha prestalo assistenza lqale netla fase di costituzione di societa a

responsabilità limitata, avente ad oggeto la gestione e la dismissione del patrimonio

ìmmobiliare ceduto dal Comune di Giulianova'

Periodo 2007-2010 ha prestato assistenza stragiudiziale, giudiziale ed amministrativa

nell'attuazione del progetto strategico di alienazione dell'intero patrimonio immobiliare

conferito dal Comune di Giulianova a favore della Giulianova Patrimonio s r'l '

Anno 2008 componente commissione digara per la vendita al pubblico di immobili ex

pocedimento arl73 1s1s1s g ed art 76 R D 23'05 1924 n 27'

ì
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Periodo 2007-2010 assistenza predisposizione atti di gara afftdamenlo servizio pubblico

di distribuzione dd gas melano sulleritono del Comune di Giulianova'

Periodo 200&2012. ha pÉshto assistenza nell'inteo contenloso amministativo

relativo all'affidamento gEra distribuzione gas metam Comune di Giulianova'

Periodo 2008-2011 assistenza giudilal€ per il Comune di Giullanova ed AUSL TeIamo

nell'impugnaliva del lascito Pannella-Parere e degli atti conseguenti alla rcal't7,,e,jone

della Casa Albergo per anziani.

Periodo2008.2014AUSLTeramo'supporblegalealRUPdelpmcedimentoperla

consulenza nei contratti di cessione e concessione del diritto di superficie per la

costruzione del parcheggio multipiano e di servizio annessi realizzati presso I'Ospedale

Civiìe

Conl€,/,zlc,,oflcr,lr oeto Crcditi

La specifica caratteristica dello studio riguarda la pluriennale esperìenza acquisila

nell,ambito delle azioni volte al rscupeo del credito, siano essg giudizia|i che

stagiudiziali, ofirendo la popria afiviÉ a favore dì Società specializzate in tale settore'

lstitufi di credito e per essi anche di società cessionarie e pivati'

Oa olfe ventanni si Gcupa sulf interc brdbrio delle regioni Marche' Umbria' Abnzzo

e Molise, del primo gruppo mondiale delfassicuraime cIediti o del maggiore operatore

nel mercato delle cadoni e del recupem crediti commerciali ' EULER HERiIIES

Gruppo Allians svolgendo, a lavore di questo' atlivita sttagiudiziale' giudiziale'

giudizial+ esecutiva e fallimenbre'

Sì fatta di un seftore net quale b Studio vanta una leadeÉhip assoluta svolgendo

anche funzioni di dolegato, del Tribunale di Teramo' alle operazioni di vendita ex art'

179 disp. att. c.P.c

Laurea in GiurisPrudenza

AÀioi t rr-i.t . specializazione in ambito societario' fallimentam' bancario ed

arbifab

Italiano

lnglese scolastico

Principali applicazioni in ambiente Windov's (ofrce, lntemet' Explorer' outlmk ecc')

Sì consente a FIRA S p.A, il trattamento dei dati personali fomiti per le

i

i

. Nome e tipo dl
lstruzione o

Trattamento
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