
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 ed 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. 

 

E’ stato redattore della rivista quadrimestrale di giurisprudenza e vita forense “P.Q.M.”, 

membro del Comitato scientifico della Fondazione FORUM ATERNI istituita 

dall’Avvocatura, docente di diritto 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”, docente di diritto civile e di diritto 

commerciale presso la Scuola di Formazione istituita dal Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori commercialisti di Pescara e Sulmona, componente del Comitato Scientifico 

della Camera Arbitrale Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pescara e docente di 

diritto civile e di diritto commerciale presso la Scuola di Formazione forense istituita 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara. 

 

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. 

 

E’ stato componente e poi 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), partecipata da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Cepagatti, 

Banca Popolare di Bari, Società cooperativa per Azioni, BPER s.p.a. ed altri, società 

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 



con D.P.G.R. 2 febbraio 2018, n. 5 ed ha svolto tale incarico sino all’ottobre 2019, 

quando in forza di D.P.G.R. 4 ottobre 2019, n. 65 è stato nominato ed ha svolto funzioni 

di sub commissario della medesima Agenzia regionale per l’ambito della committenza 

sino al novembre 2021.  

 

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

chiamato, quale esperto di materie giuridiche, 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. 

 

Pescara, li 18 novembre 2021 

     avv. Carlo Montanino 

 


