
 

  

 
 
 
 
 
  
 

                     Curriculum vitae dell’ Avv. Enrico Iacobitti 
 
Domicilio professionale: Via Colle dell’Ara, 84-A, 66100 – Chieti 
Tel./fax: 0871.565324 
Mobile: +39.333.6564754 
studiolegaleiacobitti@gmail.com 
avv.enricoiacobitti@pec.ordineavvocatichieti.it 
Informazioni personali: 

 Stato civile: Celibe 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 29/04/1974 

Luogo di nascita: Lanciano (Ch) 

Residenza:              Pescara – Via Giuseppe Misticoni n.20 

Codice fiscale :       CBT NRC 74D 29E 435T       

Patenti: A3 - B    

Istruzione: 
 Diploma di Maturità Scientifica

1992/1993 

Conseguito presso il Liceo Scientifico “ F. Masci” di Chieti. 

Laurea in Giurisprudenza ( indirizzo giudiziario-forense )            
2001/2002                                                    

Conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.                                 
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo : “I rapporti di 
utenza nei servizi pubblici: profili sostanziali e processuali. La 
determinazione dei prezzi e delle tariffe.”  Relatori: prof. G. 
Pastori. Correlatore: prof. E. Codini. 

Corso di formazione della durata di 54 ore svolte il 17,24,29,30 
giugno e 7,8,11 luglio 2011 in conformità del decreto 
interministeriale del ministro della Giustizia di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico del 18 ottobre 2010 n.180 e PDG  

 

 



 

  

 

 

 

 

4 novembre 2010, a cura dell’Università telematica “Universitas 
Mercatorum”, presso la CCIAA di Chieti. 

Corso di aggiornamento per mediatori della durata di 18 ore svolte 
l’8 ottobre e 16 0ttobre 2012 in conformità del decreto 
interministeriale del ministro della Giustizia di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico del 18 ottobre 2010 n.180 e PDG 
4 novembre 2010, a cura dell’Università telematica “Universitas 
Mercatorum”, presso la CCIAA di Chieti. 

Corso di formazione della Camera arbitrale della CCIAA di Chieti 
tenuto il 1 marzo 2013 sul tema: “ l’arbitrato internazionale nelle 
controversie commerciali internazionali” 

Partecipazione al seminario di formazione a cura della CCIAA di 
Chieti sul tema:” Le prospettive della mediazione civile e 
commerciale alla luce della legge 9.8.2013 n.98.    

Seminario di applicazione forense del 15 novembre 2013, a cura 
della Fondazione studi giuridici e forensi di Chieti, dell’Ordine 
degli avvocati di Chieti e dell’università degli studi Gabriele 
D’Annunzio sul tema delle “Esecuzioni immobiliari e procedure 
concorsuali: il ruolo degli operatori nella prospettiva del 
processo civile telematico”. 

Seminario di applicazione forense del 4 dicembre 2013, a cura 
della Fondazione studi giuridici e forensi di Chieti, dell’Ordine 
degli avvocati di Chieti e dell’università degli studi Gabriele 
D’Annunzio sul tema delle “Best practices nelle procedure 
concorsuali: aspetti organizzativi, operativi e processuali”.  

Master executive di specializzazione, denominato “Avvocato 
d’affari” presso business school de “Il Sole24 ore”, in Milano
dal 5 ottobre 2018 al 25 gennaio 2019, con specifico riguardo 
ai temi del diritto societario, contratti d’impresa, diritto 
bancario – finanziario, normativa antiriciclaggio, diritto 
tributario, contabilità e bilancio delle società. 

Esperienze professionali: 
Collaborazioni con la cattedra di diritto amministrativo della 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Praticante avvocato abilitato dal 2004 presso il Foro di Chieti.  
Avvocato del foro di Chieti dal 2006 con esperienza maturata 
in particolare nel diritto civile, in materia commerciale, 
diritto delle società e del lavoro. 
 
Consulenza, svolta da solo e in staff con altri professionisti, 
nella predisposizione, verifica e aggiornamento di modelli di 
organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 
231/01. 
 
In tal senso ho partecipato a vari corsi di formazione 
professionale tra i quali, per maggiore rilevanza, i seminari 
di formazione del 24.09.2008 a Riva del Garda e del 
27.11.2008 a Reggio Emilia su “governance aziendale e 
responsabilità – testo unico sulla sicurezza e d.lgs 231/01” 
organizzati da Sestante Network – Tecnoservice Com S.r.l. 
 
Iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore 
dell’Amministrazione presso il Ministero dell’Interno. 
 

Iscritto come di Mediatore professionale presso gli Organismi 
dell’Ordine degli Avvocati di Chieti e della CCIAA dove è anche 
membro della commissione clausole inique. 

Dal 2015 iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati ad 
espletare la funzione di curatore fallimentare di cui al relativo
albo telematico del Tribunale di Chieti. 

Collaborazione con lo studio commerciale e di revisione contabile 
della Dott.ssa Iole di Menno di Bucchianico in Lanciano in varie 
procedure concorsuali. 

In particolare, attività di collaborazione con il predetto studio 
nelle procedure concorsuali che seguono: 

Tribunale di Lanciano: 

-  fallimento n. 2/2007 della ditta Ceramica Isvea S.r.l., con sede in S. 
Eusanio del Sangro; 

-fallimento n. 3/2007 della ditta Punto Isvea Ceramica 
Arredobagno S.r.l., con sede in S. Eusanio del Sangro; 

 



 

  

 

 

 

 

-fallimento n. 22/2012 della ditta Molino Fara S.r.l., con sede in 
Atessa; 

-concordato preventivo n. 5/2012 della ditta Profeta Vivai di 
Profeta Angelo, con sede in Atessa. 

Tribunale di Chieti: 

-fallimento n. 19/2013 della ditta Itec Impianti S.r.l., con sede in 
Miglianico. 

-  fallimento Man service s.r.l. 

 

Amministratore nominato in nome e per conto della  società Fira 
Spa in diverse società start up 

 

Del 2018 ed attualmente in carica nella qualità di Presidente del 
Collegio di Vigilanza ex lege 231/2001, della società ACA Spa. 

                 
                                               

Autorizzo al  trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse 
all'affidamento dell'incarico e all'espletamento dello stesso in virtù di quanto 
stabilito dall’art.13 del Dlgs 196/2003.                                            
 

                                                                               Avv. Enrico Iacobitti 

 


