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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Cognome/Nome  ZUCCARINI Antonella 

 

Indirizzo p.zza E.Troilo n.23 - 65125 Pescara 
 

Telefono 085.4517923      

Fax 085.4516694 

E-mai 
 
 
 

a.zuccarini@delfedericoeassociati.it 
  PEC: a.zuccarini@pec.delfedericoeassociati.it 
        www.delfedericoeassociati.it 
 

Stato civile coniugata 

Data di nascita 12 febbraio 1970 

  

Occupazione  AVVOCATO CASSAZIONISTA 

  

Esperienza professionale (1) 

 

 Dal 01.03.06 associato presso lo STUDIO LEGALE – 
TRIBUTARIO “DEL FEDERICO E ASSOCIATI” con sede in 
Bologna, Pescara e Roma. Attività specifiche espletate: contrattualistica 
fiscale e societaria ANCHE afferente PP.AA./enti/società di 
COSTRUZIONI, trasporti (Grandi Stazioni spa) ovvero imprese partners, 
pianificazione patrimoniale delle imprese a gestione familiare di piccole e 
medie dimensioni, costituzione e gestione di Trust ed Onlus, consulenza 
fiscale, commerciale ed amministrativa per imprese di piccole e medie 
dimensioni, contenzioso fiscale nell’ambito delle imposte locali, 
commerciale ed amministrativo, recupero crediti 
 
Dal 20.02.2013 membro della Camera Arbitrale della MCM srl con sede in 
Pescara 
 
Dal 31.01.2014 arbitro della CAMERA ARBITRALE dell’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI PESCARA 

 
Dal  10.01.99 attività lavorativa presso lo studio fiscale - commerciale del 
PROF. AVV. LORENZO DEL FEDERICO (ORDINARIO DIRITTO 
TRIBUTARIO FACOLTÀ D’ANNUNZIO). Attività specifiche espletate: 
consulenza fiscale, commerciale ed amministrativa, contenzioso fiscale, 
commerciale ed amministrativo, contrattualistica, recupero crediti 
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Esperienza professionale (2) 

 

Dal 01.05.94 al 20.12.98 collaborazione e tirocinio presso lo studio legale 
dell'AVVOCATO CASSAZIONISTA GIOVANNI DI BIASE. Attività 
specifiche espletate: recupero giudiziale dei crediti, iscrizioni e trascrizioni 
ipotecarie, pubblicazione FAL, procedure esecutive mobiliari ed 
immobiliari 
 
Dal 2001 difensore del vincolo presso il Tribunale di diritto Ecclesiastico 
della Regione Abruzzo 

  

Istruzione e formazione  

  Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1988 presso il Liceo 
Scientifico "L. Da Vinci" di Pescara. 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13 Aprile 1994 presso l'Università degli studi 
di Teramo.  

 Corso di specializzazione in diritto internazionale dei trasporti e 
logistica presso la Camera di Commercio di Pescara, anno 1996/97 

 Borsa di studio di un anno presso il Centro Ricerche Giuridiche della 
Camera di Commercio di Pescara. 

 Corso intensivo di formazione professionale sul diritto e sul processo 
comunitario 

 titolo di Avvocato conseguito presso la Corte D’Appello de L’Aquila in data 
10.09.2000 

 Iscritta all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di 
Cassazione ed alle Magistrature Superiori, italiane ed europee 

 Corso intensivo “riforma del diritto societario” ottobre-novembre 
2003 

 Convegni internazionali vari e corsi di perfezionamento in materia di 
Trust Bancari e nuove forme di garanzia (- anni 2005-2007). 

 Corso intensivo in materia di diritto fallimentare. 

 Laurea in diritto canonico presso l’Università Vaticana S.Tommaso 

 Corso intensivo in materia di danno non patrimoniale risarcibile, anno 
2008 

 Corso intensivo per il conseguimento del titolo di Mediatore 

 Formatore per Mediatori presso l’Università G. D’Annunzio di 
Pescara 

 Corso intensivo professionista d.lsvo 231/2001 anno 2011 

 Formatore per corsi 231 presso l’Ordine dei Commercialisti di 
Pescara e presso la facoltà di economia Università G. D’Annunzio di 
Pescara anno 2012 -2013. 

 Corso in materia di Arbitrato.  

 Corso intensivo “teoria e pratica delle procedure concorsuali” presso 
l’università d’Annunzio” anno 2014 

 Convegno sugli Enti pubblici e procedure concorsuali 2014 
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Aree di attività 
professionale 

Revisione, Controllo e Governance: - applicazione e gestione di Organi di 
Vigilanza e Organi di Governance ex D.lgs.231/2001. Redazione del modello 
di gestione e governance ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la Sogeda S.r.l. e 
per i seguenti Enti Pubblici: ATER Pescara, ATER Lanciano. Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs n. 231/01 dell’ATER Pescara 
e dell’ATER Lanciano. Componente dell’Organismo di Vigilanza della 
Majella e Morrole Servizi Sociali Srl. Redazione piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione ATER PESCARA. 

Diritto Commerciale, Urbanistica ed Appalti: assistenza e consulenza in 
materia di appalti, edilizia ed urbanistica con primarie ditte di costruzioni; - 
recupero crediti; iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, pubblicazione FAL, 
procedure esecutive mobiliari ed immobiliari; -contrattualistica d'impresa; -
consulenza societaria; -operazioni di risanamento delle imprese in crisi, 
fallimenti e procedure concorsuali; -contenzioso commerciale e societario; - 
gestione dei crediti commerciali, con assistenza nelle procedure monitorie e di 
riscossione; - arbitrati.  
Pianificazione dei Patrimoni Familiari: - consulenza per la ridefinizione 
della struttura e salvaguardia dei patrimoni familiari, con particolare 
attenzione ai passaggi generazionali.  

Consulenza Giuridico Immobiliare: - assistenza nella fase di pianificazione 
delle strutture che coinvolgono patrimoni di natura immobiliare, con 
particolare riferimento agli aspetti fiscali e societari.  

Diritto Bancario: - gestione dei crediti; - riscossione entrate patrimoniali e 
previdenziali in favore di Enti Pubblici e Privati; - attività di assistenza a 
banche e società finanziarie per le procedure esecutive mobiliari ed 
immobiliari; - assistenza nella gestione dell’insolvenza dei crediti 
commerciali e nei procedimenti giurisdizionali; - consulenza ed assistenza in 
favore di Enti Pubblici e Privati in tema di riscossione delle entrate 
patrimoniali e previdenziali, sia a mezzo ruolo sia a mezzo di ingiunzione. 

Diritto amministrativo: - assistenza sia a privati sia a pubbliche 
amministrazioni nelle varie branche del diritto amministrativo sia attraverso 
consulenze continuative o pareri sia nella fase del contenzioso dinanzi ai 
Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e alla Corte dei 
Conti. In particolare, si occupa di appalti e concessioni di opere e servizi 
pubblici, società pubbliche e aziende locali, urbanistica e assetto del 
territorio, ambiente e beni culturali, commercio e attività produttive, aspetti 
organizzativi e finanziari degli enti locali, contabilità pubblica e 
responsabilità per danno erariale. 
Diritto tributario:  
Nella qualità di Associato dello Studio Legale Tributario Del Federico & 
Associati, l’Avv. Zuccarini collabora nella risoluzione di problematiche 
giudiziali e stragiudiziali di particolare complessità.  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di uso comune in ambiente Windows (Word e Excel). 

 

 
 
 
Pescara, 27.01.2015      Avv. Antonella Zuccarini 
         _____________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 è autorizzato il trattamento dei suddetti dati per i fini di cui all’avviso pubblico.  

 
Pescara, 27.01.2015       Avv. Antonella Zuccarini 

         _________________ 


