Sru»ro Lncarn Canuccr
Avv.

Sante Daniele

CARUCCI

P. lva 06691370727

Dati petsonali
Nome: Sante Daniele
Cognome: Carucci
Data di nascita: 07 /10/1980
Luogo di nascita: Putignano (Ba)
Stato civile: Coniugato
Nazi.onalita: Italiana
Residenza: Putignano (Ba)
C.F.:CRC STD 80R07 H096I
Pec: aw.danielecarucci@pecstudio.rt

Stadi pnJedonali

1) Studio legale Aw'. Sante Daniele Carucci - Via P. Amedeo, 7 - 70121 BARI
+serviz.io di interpretariato e ftaduzione interno per operazione UE ed extra UE

2)Studio legale Awv. Sante Daniele Carucci
Composto da n.5 risorse lavorative

-

Via Verdt,l0/C

-

70017 Putignano @A)

Titoli

oTitolo di
-A.vwocato conseguito n datz 73/09 /2007 cf o Corte di Appello di Bari
ol,aurea in Giutisprudenza conseguita in datz 07
/07 /2004 c/o Univetsrtà degh studr dl Ban.
oMatuntà Sciendfi.ca conseguita nell'anno 1999 c/o Liceo Scientifico "E. Majotana" di Putignano
@a)
olscritto Elenco dei curatori falhmentati del Tribunale di Bari
oiscritto Elenco Ptofessionistj. delegati alle vendrte immobiliad del Tribunale dr Barl

Impiego, Espedenze ed incatichi professionali
oTitolare dr studio legale "aw. Sante Daniele Camcci" sito n Putrgnano alla Via Verdi 70/c -YìaP.
Amedeo,T-70121 BARI
"Incarichi nella veste di Professionista deìegato alle vendite immobiliari
"Incadchi di curatote fallimentare
olncarico dr Atbitto nelle procedure arbitrali e di Avvocato in procedimenti atbitrali civili e dinanzi
Camera ArbitraÌe ANAC-Roma
"Difensore e Consuleote legale di gruppi commerciali di rilievo nazionale ed internazionale
oConsulente di Gruppi commetciali in operazionì Licensing nazionali ed §(l§(l

Arca Cotrmeriale

oConsulente azier,dale di gmppi immobiliari e commetciah di devanza r.aziona,le'
oTutela e gestione dei patrìmoni rmmobiliari
"Strategia e pianifrcazione zziendzle
"fusanamento aziendale mediante accesso a ptocedure altetnative a fallimento
Via P. Amedeo, T - 70121 BARI
Via Verdi. l0 /C- 70017 Putignano
Tel. 080.2376351 Cell 339.1515652

oContattr-ralistica taz:Lonale ed intemazionale con particolare esperienze in materia di comptavendita
immobiliare dr immobili dr pregio e complessi arttgqmzh e/ o capannoni industriali
oOperazioru di Reflt to buy, leasrng e leasing in costn-rendo
oEsecuzioni immobiliad mobrliari con incarico di delegato alle vendite immobiliari
e
oFallimento e concotdato preventivo con incarico di curatore fallimentate
oOperazioni
sttaordilrarie nelle società di capitdi e trust Uquidatod

Area Cidk
oConttatn pubbhci e privati, controversie in materia
oResponsabiJ-ità
ci'l'{e degli End Pubblicr e da cose in custodia
oDiritto della ptopdetà Intellettuale e contloversie in materia con patticolate atlenziote al dttitto
deli'internet
" Esp roptiazror.e f orz ala
oMalpratice medica
oResponsabilita degJì ammrnistratori pubblici degJi enti locali
1) la tesponsabrlità cir.ile verso terzi:
2) la responsabilità amrninistativa o eratiale verso I'eute locale (dt appattenenza o meno) con
particolare rifetimento a
-tlattative prìvate economicamente svantaggiose con violazione delle tegole della concotenza
-omessa acquisizione di entrate
-progettazione di opere non realizzate
opere iniziate e non ultimate
-opere ultimate e non ttilizztte
-mancate o ritardate rniziative di esptoptio
- teati conto la P.A.
- dconoscimento di debiti non dor.'un
- costituzione dr società pubbliche lnutrli
'Appalti pubblici - fuserve - e controvetsie in mateda su territorio rrazior,ùe dinanzi alle sezioni
specializzate imptese
oProject Financing e controversie in materia
Atea Amministativa

'Appaltì e conttovetsia in materia di operà Pubblica
Area Associazioni e Fondazioru
oComponente dei Consrglio Direttivo 'Eurama

-

Procedimentr dinanzi al TAR

Precisìon ancakgy"

- MILANO

IRCCS

Fotmazione Ptofessionale

.

'?rondara ed adern?inenti del professionista dekgata"
oseminano di studi"Esptop iLaziorte fotzata e limiti al tecupero del credito"

-Istruttoria prefallimentare
-Liqurdazione dell'attivo e tiparto
-Concordato pteventivo
oCorso sosterìuto c/o Tribunale di Bari "Nuove regole del processo civile" ed attestato rilasciato dal
Consiglio de11'Otdrne degli -A.'l'vocati dr Bari
oCotsa sostenuto Centto Studi F"[imentare - "Le procedure concotsuali e drsciplma vigente alla luce
delle modrliche rnter-venute per effetto del D'Lgs 5/2006"
oseminano di studi "Concorrenza s1ea1e e tutela delle imprese"
oConvegno regionale Pugliese - Tutela del cittadino Etica del risarcirnento
oSeminario Danno morale RC auto
oR-isatcimento del danao alla persona
Via P. Amedeo, 7 - 70121 BARI

C\

via Verdi,

10

/C- 70017 Putignano

Tel. 080.2376351 Cell 339 1515652

M
\y

oMalpratìce medica:Danno e tesponsabi.lità - Danni tisatcibili e criteri di quantificazione oweto:
-Regrme di responsabilità rn ambito pubblico e privato
-Sicurezza dei disposirivi medici
-Nesso di causalità ta diritto civile e dtritto penale
-Consenso informato e riEuto alle cute

-Conttam pubblici: principi ed applicazioni
-Contratu pubblici: fotma, requisiti, aspetti amministrativi ed economici
-Le riserve negli appalu pubblici
-Polizza assicurative per la responsabilità civlle
-Danni risarcibili e criteri di quantiÈcaz;nte

Lingue Staniete

olnglese: Buona conoscenza della Lingua sctitta e orale

Conoscenze Informatiche
oOttima conoscenza sistema opemdvo §7in leg OA sistemi
osrstemi Ope tativi:Mictosoft
/ IOS
oPacchetti produttrvità genetale

Obiettivi:

oArbitro nell'ambito dei ptocedimentr arbitrali
oConsulente legale di rmptese pubbliche e paticipate
oprocuratore nii procedimentr giudiziad rn favore di Enti Pubblici e società' patticipate
oAttività di Ptofessionista delegato alle vendrte immobdiad
oOpetazioni sttaordinatie nelle società di capitàli (tasfolmazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni)
oConsulenza legale alle aziende

Interessi Exttaptofessionali
oEconomia
oSport e Viaggr

Altte informazioni
Struttura legale dotata di uluml sistemi hatdware e software in campo giuridlco
Predisposto ai contatti umani e al lavoto in team.
Massima senetà e dinamicita le caratteristiche migliori.
Flessibilrtà e sptito dr adattamento, capacità di comunicare e cootdinate'

A

Bari, 23 luglio 2020

Via

P. Amedeo, 7

via verdi, l0 /C-

-

70121 BARI

7001? Putignano

Tel. 080.2376351 Cell 339.1515652
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