INFORMAZIONI PERSONALI

Carlo Porcaro D’Ambrosio
Via XXXXXXXX, Italia
+39 XXXXXXXX
XXXXX; avvporcarodambrosio@legalmail.it

Sesso Maschio | Data di nascita XX/XX/XXXX| Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 2003 ad oggi

Avvocato libero professionista
Proprio Studio legale multidisciplinare, sito in Pisa, via San Francesco n. 37 in collaborazione con altri
quattro professionisti, avvocati e commercialista
Principali attività:
▪ Competenza maturata negli anni nella materia penale, sostanziale e processuale;
▪ patrocinante dinnanzi ai Tribunali Ordinari, Corti d’Appello e Giurisdizioni Superiori;
▪ edazione di pareri ed atti, nonochè assistenza giudiziale nei settori di competenza sotto elencati (in
particolare nel settore penale);
▪ lo Studio si occupa inoltre della materia tributaria, civile e commerciale;
▪ lo Studio si avvale inoltre delle competenze specialistiche di altre materie, tra le quali fiscali,
commerciali e tecniche.

Ha svolto e svolge attività giudiziale nell’interesse di Pubbliche Amministrazioni, quali a
mero titolo esemplificativo il Comune di Santa Maria a Monte (PI) (n°2 processi penali per
danneggiamento e peculato), il Comune di Collesalvetti (PI) ( n°1 processo per bancarotta
fraudolenta) ed il Comune di Cascina (PI) (n°3 processi per peculato, truffa aggravata e
bancarotta fraudolenta), per la tutela dell’Ente coinvolto quale persona offesa in vicende
giudiziarie molto rilevanti; i processi che sono giunti a sentenza hanno visto la condanna
degli imputati, anche ai fini del risarcimento dei danni.
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Settori di competenza: diritto penale
2015

Iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

dal 2015 al 2018

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pisa
Eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati con deleghe in materia penale, notule e delegato al CNF
per il progetto LAB, giovane avvocatura.

Vice Presidente AIGA
2017
Nominato vice presidente AIGA sezione di Pisa, si è occupato della formazione dei giovani avvocati.

Docenza per la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
2013

dal 2011 al 2012

Ha tenuto lezioni ai dipendenti civili della Pubblica Amministrazione ad oggetto la materia penale, ed in
particolare la legge di depenalizzazione, presso la Prefettura di Pisa e di Lucca.

Componente Commissione Formazione presso Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pisa
Quale componente della Commissione si è occupato degli aspetti formativi degli Avvocati,
organizzando convegni tematici.

dal 2010 al 2014
dal 2004 al 2013

Avvocato libero professionista
Attività di collaborazione con lo Studio legale dell’Avvocato Antonio Cariello, sito in Pisa,
XXXXXX, presso il quale ha svolto la professione forense, assumendo incarichi difensivi in
prima persona e su delega dello Studio.
Principali attività:
l’attività trattata ha riguardato esclusivamente la materia penale in tutti i suoi aspetti, quella codicistica
e della legislazione speciale, dal processo di merito a quello dell’esecuzione, partecipando ai processi
in tutti i gradi di giudizio.

dal 2003 al 2004

Avvocato libero professionista
Attività di collaborazione con lo Studio legale del Prof. Tullio Padovani, sito in Pisa, XXXXXX,
presso il quale ha svolto la professione forense, assumendo incarichi difensivi in prima persona
e su delega dello Studio.
Principali attività:
l’attività trattata ha riguardato esclusivamente la materia penale in tutti i suoi aspetti, quella codicistica
e della legislazione speciale, dal processo di merito a quello dell’esecuzione, partecipando ai processi
in tutti i gradi di giudizio.
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dal 2004

Iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella
materia penale

dal 2002 al 2004

Magistrato onorario – Vice Procuratore Onorario
Con delibera del CSM è stato nominato vice procuratore onorario in servizio presso la Procura della
Repubblica di Pisa.
Principali attività:
▪ l’attività svolta ha riguardato la partecipazione alle udienze penali presso i Tribunali del Circondario di
Pisa e gli Uffici dei Giudici di Pace, presso i quali ha sostenuto la pubblica accusa, maturando un
vasta esperienza nella materia penale;
▪ l’attività si è estesa anche al giudizio di appello, per il quale ha redatto i ricorsi.

dal 2002 al 2003

Conseguimento del patrocinio legale e del titolo di Avvocato
Nell’anno 2002 è stata conseguito il patrocinio legale che ha consentito di partecipare attivamente alle
attività procesuali e nell’anno 2003 è stato conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione
forense.

dal 1999 al 2013

Dottore in giurisprudenza
Attività di collaborazione con lo Studio Legale Civile e Penale degli Avvocati Aldo Santilli ed
Enrico Pappalardo, sito in Pisa, XXXXXX, presso il quale ha svolto la pratica forense.
Principali attività svolte nei settori di competenza, richiamati nel periodo “luglio 2013 ad oggi”, presso lo
Studio, anch’esso di pregio universitario, con clientela nazionale e internazionale:
▪ redazione di atti in materia civile e fallimentare;
▪ redazione di atti e studio della materia penale;
▪ partecipazione alle attività processuali nelle materie suindicate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2021

Dal 2017 al 2018

Corso di specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente, tenuto dalla
scuola nazionale di alta formazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Corso di Alta Formazione: “L’avvocato Cassazionista nel processo penale”.
Ha partecipato al Corso organizzato dalla Fondazione Scuola Alto Tirreno
riservato agli avvocati cassazionisti, nel corso del quale sono state approfondite le
tematiche del giudizio di fronte alla Suprema Corte di Cassazione.

2017

2017

Convegno “ La circolazione giuridica degli immobili”
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno tenutosi presso la sede di Pisa della Confedilizia,
trattando la tematica dei reati connessi all’attività edlizia.

Convegno ”Identità Digitale e Spid”
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno tenutosi al Polo Teconologico di Navacchio (PI)
trattando la tematica dei reati informatici alla luce della normativa sull’identità digitale.

2017

Convegno “Sicurezza sui luoghi di lavoro”
Ha partecipato in qualità di relatore al convegno organizzato dalla Confcommercio di Pisa trattando la
tematica della sicurezza dei luoghi di lavoro discutendo della materia con altri professionisti del
settore.

2011, 2012 e 2014

Scuola Territoriale della Camera Penale di Pisa
E’ stato membro del Consiglio direttivo della scuola per penalisti tenuta dalla Camera Penale di Pisa,
provvedendo alla formazione degli Avvocati nella materia penale.
Nel corso degli anni ha anche tenuto alcune lezioni e svolto il ruolo di moderatore.

dal 2001 al 2002

Corso Nazionale
penalista

di

Formazione

Specialistica

dell’Avvocato

Corso della durata biennale tenutosi a Roma ed organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane,
avente ad oggetto la formazione specialistica nella materia penale.
Ha visto la docenza di magistrati, avvocati e professori universitari di chiara fama.

1999 - 2000

Corso di formazione giuridica avanzata
Corso di formazione per l’accesso alle professioni giuridiche Fga- Formazione Giuridica Avanzata,
tenuto ad Empoli dal Prof. Carugno, avente ad oggetto l’approfondimento del diritto penale, civile ed
amministrativo finalizzato al sostenimento dell’esame per l’accesso alla professione di magistrato,
notaio ed avvocato.

ottobre 1999

Laurea in giurisprudenza
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Università di Pisa
Tesi di laurea in diritto internazionale “L’ammissione e l’allontanamento degli stranieri secondo
il diritto interno ed internazionale”, relatore prof. A. M. Calamia Voto di laurea XXXXXX.

settembre 1990- settembre 1999

Corso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Università degli studi di Pisa

Maturità scientifica

1990

Liceo scientifico U. Dini (PI)
Diploma conseguito con la votazione di XXXXX

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Eloquio sciolto, ricco vocabolario linguistico personale; ottime capacità umane e relazionali;
propensione alla condivisione di pensieri e opinioni; capacità di persuasione e di convincimento.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di focalizzazione di problemi e circostanze; capacità d’individuazione di soluzioni e
ottimizzazione delle scelte; abilità di perseguire strategie finalizzate al miglioramento del risultato;
capacità di leadership (attualmente libero professionista), anche capace di lavorare in team, avendo
fatto parte di grandi studi e strutture legali, acquisendo all’interno del team stesso sia funzione
operativa che funzione decisoria. Capacità di resilienza e flessibilità.
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Competenze professionali

Diritto penale sostanziale e processuale;
diritto commerciale e in particolare diritto societario;
diritto civile;
diritto tributario;
diritto amministrativo sostanziale e processuale.
Ha maturato vasta esperienza nel campo penale, occupandosi di vicende importanti anche a livello
locale, trattando in particolare modo processi con imputazioni per reati contro la pubblica
amministrazione, reati ambientali, reati fallimentari e comuni, nonchè quelli previsti dalle leggi speciali,
reati tributari, previdenziali, nonchè responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

Competenze informatiche

Ottime capacità di utilizzo del pacchetto office;
buona padronanza dei sistemi operativi:
-Mac OS Mojave
-Mac OS X 10.5 Leopard
▪ -Mac OS X 10.9 Mavericks.
Buona padronanza della posta elettronica e della cancelleria telematica
Browser conosciuti e utilizzati: Internet explorer, firefox, google crome, safari;
Sistema informativo per ufficio legale: easylex.

Altre competenze

Studi di interesse scientifico:
▪ normativa in materia di appalti pubblici;
▪ contabilità e bilancio;
▪ diritto penale;
▪ diritto fallimentare;
Interessi e attività sportive:
▪ viaggiare e conoscere persone e culture diverse;
▪ suonare la chitarra;
▪ praticare sci, tennis, vela.

Patente di guida
Patente nautica vela e motore

Abilitata alla guida di automezzi (categoria di patente: A e B)
Abilitato alla conduzione di imbarcazioni da diporto vela e motore senza limiti dalla costa

ULTERIORI INFORMAZIONI
Conferenze e
progetti

-

Partecipazione ed organizzazione di vari convegni in materia penale, ai quali è intervenuto in
qualità di moderatore e/o relatore.
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ALLEGATI
Il sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 46 dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.

Pisa, 15.12.2021

Carlo Porcaro D’Ambrosio
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