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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DEL TORTO CARLO 

Indirizzo  N.11, VIA DEI TRIBUNALI, 64100, TERAMO 

Telefono  0861/244141 
Fax  0861/253620 

E-mail 

                                                Pec 
 avv.carlodeltorto@studiolegaledeltorto.it 

avv.carlodeltorto@cnfpec.it 
Studio Legale   Via  V. Irelli, n. 6 – 64100 TERAMO 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  8 AGOSTO 1953 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALI  
  

   
L’Avv. Carlo Del Torto inizia la propria attività a Teramo nel 1985, dopo anni di collaborazione presso un antico 

e prestigioso studio della città.  

Cultore della materia presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, dal 1980 al 1994. 

Avvocato Cassazionista, con studio in Teramo, abilitato al patrocinio dianzi alle Magistrature Superiori dal 

10.07.1997. 

E’ stato, sino all’istituzione dei legali interni, a ciascuna sede periferica,  fiduciario dell’I.N.A.I.L. – Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 

E’, inoltre, Arbitro della Camera Arbitrale istituita presso  la Camera di Commercio I.A.A. di Teramo – Sezione I 

– esperti in materie giuridiche. 

E’ stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Teramo dal 

1994 ed ha ricoperto la carica elettiva di Tesoriere dal 04.02.1998 al 14.02.2002  e quella di  Segretario dal 

15.02.2002 al 31.12.2005. 

E’  stato componente della Commissione per la revisione del Codice Deontologico Forense e per lo Studio del 

Procedimento Disciplinare, attualmente della Commissione per la riforma del Codice civile e di Procedura Civile, 

del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia. 

E’ stato componente, dal gennaio 2000 sino al 31.12.2005, in rappresentanza del Foro Teramano, del C.O.F.A. 

– Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo . 

E’ componente del Collegio dei Probiviri dell’A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie - di Teramo. 

E’  stato componente del Comitato di Controllo, autorizzato dall’Organo di Vigilanza presso la Banca Centrale, 
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per l’emissione di prestito obbligazionario nella Repubblica di S. Marino. 

E’  stato componente dell’Organo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. n. 231/01 deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e gestionale di primaria società regionale di trasporti 

pubblici. 

E’ stato Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione  Maria Regina di Pineto (TE) dal 

marzo 1995 al maggio 1998. 

Con decorrenza 18.04.2001 è stato ammesso all’Albo della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici, previsto 

dall’art. 151 DPR 554/99, ritenuto sussistente il requisito di specifica competenza professionale oltre a quella di 

onorabilità fissato, per espressa previsione di legge, dal Consiglio Arbitrale nominato dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici dello stesso Ministero, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia degli arbitri 

chiamati a decidere questioni di particolare interesse.  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STUDIO 

I 

Attualmente ubicato nella nuova sede di Via Vincenzo Irelli, n. 6 svolge attività professionale giudiziale 

e di consulenza, esclusivamente nell’ambito civilistico, amministrativo, tributario e del lavoro, su incarico di 

Enti, Società, Istituti bancari e Assicurativi, di interesse locale e nazionale. 

Collaborano quattro professionisti,  di cui tre abilitati al patrocinio legale, un addetto amministrativo ed uno di 

segreteria oltre ad un numero variabile di praticanti. 

Ciascuno è affidatario di  ambiti di specificità nei quali viene svolta l’attività di studio, di ricerca e 

di redazione degli atti difensivi e dei pareri. 

La particolare competenza nell'ambito del diritto tributario, ed  al contenzioso a questo collegato, 

viene sviluppata con la collaborazione alla  cattedra di diritto tributario della locale facoltà di 

giurisprudenza. 

Lo studio è in grado di affrontare le problematiche relative alla riscossione dei tributi ed agli 

strumenti cautelari ed esecutivi avvalendosi di  avvocato con esperienza  maturata 

precedentemente al 1.11.2006 in qualità di ufficiale di riscossione. 

La gestione delle pratiche avviene mediante utilizzo di un sistema informatico personalizzato 

che consente la immediata consultazione dei dati necessari ad individuare le attività compiute e 

da eseguire sino alla conclusione dell’incarico. 

Ciò permette un costante controllo delle attività svolte nei diversi ambiti territoriali nei quali lo 

studio si avvale di professionisti qualificati capaci di garantire rappresentanza e professionalità 

nei Tribunali dell'Abruzzo, Marche e Molise. 

La predisposizione di tale rete di collaborazioni professionali è collaudata nel tempo in ragione di 

una ormai ventennale attività di recupero crediti a favore della nota società di Assicurazione 

crediti, Euler Hermes Italia, che inizia con la predisposizione dell'azione monitoria e si esplica 

con tutte le attività esecutive ed ulteriori, finalizzate al recupero (esecuzione mobiliare, 

immobiliare,presso terzi) 
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Con il decreto del Ministro della Giustizia del 13 febbraio 2001 n. 123 il legislatore ha posto la prima pietra di 

quello che è stato comunemente definito “il processo telematico”.  

Lo Studio Legale ha, perciò, già da tempo superato il problema relativo allo svecchiamento del tradizionale 

metodo di lavoro.  

L'intero apparato organizzativo è  stato interamente adattato all'evoluzione telematica ed all’utilizzo delle nuove 

tecnologie introdotte, ma ha autonomamente creato un ulteriore progetto, in costante miglioramento, per 

ottimizzare le proprie prestazioni e soddisfare interamente le esigenze del Cliente. 

II 

Diritto civile 

Lo Studio ha una consolidata esperienza nelle tematiche riguardanti: 

• patrimoni familiari, divisioni e successioni; 

• diritto di famiglia (separazioni coniugali e divorzi, accordi matrimoniali e patrimoniali tra 

coniugi, adozioni e diritto dei minori); 

• contenzioso tra privati in materia di diritti reali e obbligatori; 

• azioni risarcitorie da fatto illecito; 

• locazione e condominio. 

Diritto bancario 

Presta i  servizi legali nei seguenti ambiti: 

• finanziamenti alle imprese e ai privati; 

• garanzie reali e personali; 

• contenzioso; recupero crediti ed esecuzioni immobiliari 

Diritto fallimentare 

Lo studio ha avuto ed ha in essere incarichi di commissario giudiziale e curatore fallimentare. 

Vanta una radicata specializzazione in materia fallimentare, con specifico riguardo 

all'accertamento dei crediti di matrice bancaria e ai casi di revocatoria fallimentare, settori nei 

quali assiste i clienti dalla valutazione preliminare del rischio sino all'eventuale contenzioso 

giudiziario. 

Anche in seguito alle recenti riforme della legge fallimentare si è consolidata l'attività di 

consulenza alla clientela nella valutazione di fattibilità delle operazioni di risanamento e di 

ristrutturazione dei debiti che, sempre più spesso, le imprese in difficoltà presentano al sistema 

bancario. 

In particolare, lo Studio presta i suoi servizi nei seguenti ambiti: 

In sede giudiziale: 

• cause di revocatoria fallimentare; 

• domande (tempestive e tardive) di ammissione allo stato passivo; 

• giudizi di opposizione allo stato passivo e ai progetti di riparto; 
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• giudizi di revocazione del credito; 

• istanze di fallimento; 

• giudizi di opposizione alla omologazione di concordati preventivi e fallimentari. 

In ambito stragiudiziale 

• assistenza nella valutazione e presentazione dei progetti di risanamento (art. 67 legge 

fallimentare) o agli accordi di ristrutturazione (art. 182 bis l.f.); 

• assistenza nella valutazione e/o presentazione di domande di concordato preventivo e 

fallimentare. 

Diritto societario 

Lo Studio presta consulenza in materia di diritto societario, seguendo operazioni 

ordinarie e straordinarie e, particolarmente, con riguardo a: 

• identificazione della struttura societaria e costituzione di società; 

• redazione di statuti sociali e di patti parasociali; 

• cessioni e acquisizioni di partecipazioni, fusioni; 

• cessioni e acquisizioni, conferimenti, affitti di aziende; 

• assistenza nelle procedure di liquidazione volontaria; 

Contratti commerciali 

 

Lo Studio assiste  i propri clienti nelle fasi di negoziazione, redazione e conclusione di ogni 

tipologia di contratto commerciale ed offre assistenza nel contenzioso e nella gestione delle 

controversie di carattere commerciale, in sede giudiziaria e arbitrale, ed in particolare: 

Diritto Tributario 

Avvalendosi della ormai consolidata e collaudata integrazione 

collaborativa con il Prof. Massimo Basilavecchia,Professore ordinario di diritto tributario presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo e docente a contratto di diritto tributario 

progredito presso la LUISS di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, fornisce assistenza legale - 

giudiziale e stragiudiziale  dianzi agli organi amministrativi contenziosi (Commissione Tributaria 

Provinciale e Regionale). 

In particolare lo studio è organizzato per la risoluzione delle problematiche tributarie di imprese, 

società, enti pubblici e privati, nonché del settore no profit con una assistenza completa e mirata 

in materia di fiscalità diretta ed indiretta. Attività di consulenza ed assistenza alle imprese e 

società in stato di crisi; valutazione delle implicazioni tributarie delle procedure concorsuali, con 

particolare riferimento alle  ipotesi di transazione fiscale ed alla verifica dei crediti tributari nel 

passivo, i privilegi tributari, i rimborsi dei crediti fiscali Consulenza specifica ai propri clienti, 

anche in partnership con altri professionisti, in tutte le diverse procedure d’interpello, ordinario 

ed antielusivo, nonché nell’ambito delle procedure di accertamento con adesione, transazione 
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fiscale, rateizzazione dei ruoli, accordi ecc. 

Diritto del lavoro 

E’ in grado assistere le società in tutte le problematiche di diritto del lavoro, da quelle ordinarie 

(redazione di contratti e di clausole speciali quali patti di non concorrenza, clausole di 

confidenzialità, etc.) a quelle straordinarie (licenziamenti disciplinari, collettivi, trasferimenti 

d’azienda e procedure di mobilità).  

Compliance e Regulatory 

 

Ha sviluppato una competenza specifica in materia di compliance, e quindi negli aspetti 

connessi alla salvaguardia del cosiddetto “rischio di non conformità”. 

Lo Studio presta principalmente la sua attività di consulenza con riguardo:  

• alla predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001, e più in generale alle tematiche che possono dare luogo ad 

una responsabilità amministrativa degli enti 

Diritto Amministrativo 

Con particolare riferimento al diritto amministrativo lo studio si occupa, nell’interesse di imprese, Comuni ed Enti, 

di controversie di natura giudiziale, stragiudiziale ed arbitrale, nella particolare disciplina degli appalti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.  

 

Contenzioso-Recupero Crediti 

La specifica caratteristica dello studio riguarda la pluriennale esperienza acquisita nell’ambito 

delle azioni volte al recupero del credito, siano esse giudiziali che stragiudiziali, offrendo la 

propria attività  a favore di Società specializzate in tale settore, Istituti di credito e per essi anche 

di società cessionarie e privati.  

Da oltre vent’anni si occupa sull’ intero territorio delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, del 

primo gruppo mondiale dell'assicurazione crediti e del maggiore operatore nel mercato delle 

cauzioni e del recupero crediti commerciali svolgendo, a favore di questo, attività  stragiudiziale, 

giudiziale, giudiziale- esecutiva e fallimentare.  

Questo tipo di assistenza ha richiesto la predisposizione di una articolata rete capace di 

assicurare presenza ed efficienza in ciascun Circondario dei Tribunali compresi nelle predette 

aree geografiche di competenza, costituendo il nesso tra cliente e studio professionale per la 

ottimizzazione del risultato. Si occupa inoltre di crediti contenziosi assistiti da garanzie ipotecarie 

e segue tutte le procedure esecutive che hanno ad oggetto beni immobili. Si tratta di un settore 

nel quale lo Studio vanta una leadership assoluta svolgendo anche funzioni di delegato, del 

Tribunale di Teramo,  alle operazioni di vendita ex art. 179 disp. att. c.p.c.. 

Teramo, 29.08.2012. 
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ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI INDICATI ALL’ART. 9 

DELLA LEGGE 400/75 

   Iscritto dal 30.05.1985 all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Teramo 

  Iscritto dal 10.07.1997 all’ albo dei Cassazionisti 

   

   

   

 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza 

Corsi di formazione e specializzazione in ambito societario, fallimentare, bancario ed  
arbitrale. 

 

   

   

   

 

MADRELINGUA  Italiano  
Inglese scolastico 

 

   
   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
. 

 Principali applicazioni in ambiente Windows (office, Internet, Explorer, Outlook ecc,) 

 
 
 Ulteriori informazioni        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto  
           Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “Originale firmato in atti” 


