CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Studio
Telefono
Fax
E-mail

GIANCARLO TITTAFERRANTE

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
Luogo di Nascita
TITOLI ACCADEMICI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

C.SO MARRUCINO, 153 – 66100 CHIETI
VIA CETTEO CIGLIA, 8 – 65129 PESCARA
085/43001
085/4300350
giancarlo.tittaferrante@studiolet.com

23 GIUGNO 1962
CHIETI

1985
Università Gabriele D’Annunzio
Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato conseguita in data 10 maggio 1989.
Iscritto, in data 19 maggio 1989, all'Albo degli Avvocati nella Circoscrizione di Chieti.
Iscritto, in data 21 giugno 2001, all'Albo degli Avvocati abilitati al Patrocinio avanti le
Magistrature Superiori.

CONOSCENZE DI LINGUE
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Buono
Buono
Buono

COMPETENZE PROFESSIONALI

Dal maggio 1989 esercita la professione di Avvocato.
Dal gennaio al dicembre 2001 ha operato nell’ambito dello Studio Associato Legale e Tributario
(SALT).
Dal gennaio 2002 ha operato nell’ambito dello Studio Legale Tributario - Associato con la
ERNST & YOUNG.
Dal dicembre 2003 è partner dello Studio Legale e Tributario di Pescara.
Consulente di Società, Gruppi, sia italiani che multinazionali, Enti Pubblici ed Istituti di Credito
fornisce assistenza societaria, contrattualistica e contenziosa.
E' incaricato dal Tribunale quale curatore fallimentare, commissario giudiziale e legale
nell’interesse di procedure concorsuali.
E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Devon SpA, Società del Gruppo
Carraro.
E’ Consigliere di Amministrazione in carica della Casa di Cura Villa Anna SpA.
E’ stato componente del Consiglio di Sorveglianza della Società Consortile Cooperativa a r.l.
denominata FIDIMPRESA ABRUZZO.
E’ Commissario Liquidatore del Comitato Organizzatore Chieti 2007 (Campionati Europei di
Basket femminile).

AREE DI PARTICOLARE
APPROFONDIMENTO
PROFESSIONALE

AMBITO SOCIETARIO E CONTRATTUALE
Ha fornito prestazioni di consulenza professionale in materia societaria specie in relazione ad
operazioni straordinarie di ristrutturazione di Società e di Gruppi anche con previsione e
realizzazione di holding estere.
Ha fornito consulenza sia negoziale che contrattuale in operazioni di cessione ed acquisizione di
partecipazioni societarie, di aziende e rami aziendali, di fusioni, liquidazioni ed operazioni
straordinarie in genere.
Si è occupato di problematiche riguardanti conflitti societari e relative strategie di soluzione, sia
in sede giudiziale, che in sede stragiudiziale.
E’ stato consulente, sia della struttura amministrativa che del servizio legale di una Banca.
AMBITO AMMINISTRATIVO
Ha fornito prestazioni di consulenza ed assistenza per la formazione, approvazione e
realizzazione di Programmi Urbanistici Complessi.
E’ stato nominato dal Comune di Chieti quale membro di Commissione di aggiudicazione di
Project Financing.
E’ stato consulente del Comune di San Vito Chietino per l’esecuzione dello studio di fattibilità per
una STU per la realizzazione dell’Area Industriale Artigianale, in località “Quercia dei Corvi”.
Ha fornito a Enti e Società prestazioni di consulenza nell’ambito di procedimenti amministrativi.

AMBITO CONTENZIOSO
Ha assistito Enti, Istituti di Credito, Società e Privati in contenziosi civili ed amministrativi ed in
procedimenti arbitrali, in materia civile, commerciale e societaria.
Assiste da circa 20 anni strutture sanitarie e liberi professionisti del settore in contenziosi relativi
a cd. “malpractice” medica.
E’ stato ed è componente e Presidente, di Collegi Arbitrali.
SETTORI DI OPERATIVITÀ
Ha maturato la propria esperienza assistendo soggetti nell’ambito dei settori costruzioni generali
e speciali, edile, immobiliare, laterizi, estrattivi, lapidei, produzione di energia, metalmeccanico,
elettronico, turistico, trasporti, farmaceutico, sanitario, editoria televisiva, grande distribuzione,
alimentare, chimico, impiantistica per telecomunicazioni, ecologia, revisione contabile,
amministrazione e certificazione, finanziario, bancario, pubblica amministrazione a livello
comunale, provinciale e regionale, associativi di categoria ed altri.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
E’ stato eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Chieti per il biennio 1996-1997,
confermato per il biennio 1998-1999 e poi nuovamente dal gennaio 2008 al dicembre 2010.
E’ stato eletto componente dell’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura nel biennio
2011-2012 ed è stato rieletto per il biennio 2013-2014.
E’ stato eletto componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina istituito presso la Corte di
Appello de L’Aquila nel triennio 2015-2018 ed è stato rieletto nel triennio 2019-2022.
AMBITO DIDATTICO
Ha collaborato in qualità di cultore della materia con la cattedra di “Diritto Fallimentare” nella
Facoltà di Economia e Commercio di Pescara dell’Università d’Annunzio di Chieti.
Ha svolto interventi e relazioni in corsi, seminari e convegni riguardanti tematiche in ambito di
diritto civile, commerciale, societario e fallimentare.
Ha collaborato nella materia di Diritto Commerciale presso la Scuola di Formazione Forense
istituita dall’Ordine degli Avvocati di Chieti e dall’Università d’Annunzio di Chieti, presso il Corso
Praticanti organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara ed al Corso di
aggiornamento professionale “Teoria e Pratica delle Procedure Concorsuali” presso l’Università
di Chieti - Pescara.
E’ stato membro della I sottocommissione degli esami da Avvocato presso la Corte di Appello de
L’Aquila sessione 2005/2006.
In qualità di componente dell’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha svolto
interventi e relazioni all’assemblea regionale dell’avvocatura ed in diversi convegni.
Si precisa che i dati riportati nel curriculum vitae corrispondono a verità e si autorizza il
trattamento dei dati forniti ai sensi Il sottoscritto pienamente informato ai sensi del Regolamento
UE 679/2016 del 27 aprile 2016 e successive integrazioni.
Pescara, lì 05 febbraio 2020

Avv. Giancarlo Tittaferrante

