CURRICULUM VITAE Avv. MARA CAROE'
DATI PERSONALI:
MARA CAROE', nata a Pescara il 27/06/1968, C.F. CRA MRA 68H67 G482E P. IVA ----------------, con studio in Pescara al V.le G. D'Annunzio n. 229, tel 08568690

fax

085-68680,

e-mail:

-------------------

–

e-mail

certificata

avvmaracaroe@cnfpec.it,
Residente in -------------, al V.le --------------------. Telefono mobile ------------------.
TITOLO DI STUDIO:
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 13/07/1993 presso
l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, con
votazione finale 110/110 con lode.
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
1) Iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Pescara conseguita
in data 25/10/1996.
2) Iscrizione nell'elenco dei Professionisti abilitati alle operazioni di vendita
presso il Tribunale di Pescara ex art. 179ter comma 1 disp.att. c.p.c. con attuale
inserimento in uno dei Gruppi dei Professionisti delegati nella qualità di
capogruppo.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esercizio continuativo ed esclusivo della Professione di Avvocato sin dal 1996 con
specializzazione in diritto civile, commerciale-bancario, societario, concorsuale, in
proprio ed in forma di collaborazione con altro studio legale.
Nell'ambito di tale attività ha maturato una significativa esperienza nel ramo del
diritto bancario, occupandosi della difesi di Istituti Bancari (Banca CARIPE S.p.a.,
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Banca Popolare Antoniana Veneta, Italfondiario S.p.a.) nell'ambito dei recuperi
crediti e nelle cause passive, con particolare riferimento alle problematiche relative
all'anatocismo bancario, sia in primo che in secondo grado di giudizio, ivi
compresa la fase di mediazione obbligatoria.
Ha svolto attività di recupero crediti anche per conto di privati e società e,
nell'ambito della propria esperienza professionale ha avuto occasione di
collaborare ad attività di recupero crediti per conto di Enti pubblici, quali, ad
esempio, la ASL.. Svolge anche attività di consulenza ed assistenza di Imprese
assistite direttamente dalla medesima.
Qualche sporadica esperienza maturata nel campo del diritto tributario.
ESPERIENZE SPECIFICHE .
Nell'esercizio della professione ha assistito diversi creditori procedenti ed
intervenuti in numerosissime procedure esecutive immobiliari e mobiliari, nonché
in giudizi di opposizione all'esecuzione forzata.
Ha svolto attività di Custode Giudiziario e Professionista Delegato sin dall'anno
2004. concluse con la liquidazione dei beni pignorati e con l'assegnazione ai
creditori del ricavato.,
In data 2012 ha costituito, unitamente ad altri 3 Professionisti l'associazione
professionale "QUADRIFOGLIO", avente quale scopo l'esercizio in forma
associata delle attività di delega delle Custodie Giudiziarie e delle vendite nelle
esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Pescara.
La predetta associazione risulta iscritta nell'elenco Professionisti per il
conferimento delle deleghe del tribunale di Pescara, nel GRUPPO A.
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Nell'ambito dello svolgimento delle predette attività ha curato anche la redazione
di contratti di affitto temporaneo, anche di immobili ad uso agricolo, nonchè la
riscossione dei canoni e l'attività di liberazione degli immobili pignorati.
Ha svolto anche attività di Curatore fallimentare, ed ha svolto attività di legale di
Curatele fallimentare, prevalentemente in materia di recupero dei crediti ed
assistenza nel contenzioso con EQUITALIA e, più in generale, con l'Agenzia delle
Entrate.
ALTRE CONOSCENZE
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Buona conoscenza dei sistemi operativi informatici Windows, pacchetto Office,
Internet Explorer, gestione posta elettronica (anche certificata).
Disponibilità a trasferimenti e trasferte.
Si attesta che quanto esposto corrisponde a verità.
Si autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali.
Pescara, 30 aprile 2019
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