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INFORMAZIONI PERSONALI Carlo Di Meglio 
 

 

 Via Vincenzo Gemito, 33 (8oo77) Ischia (NA), Italia 

 081982093     3383518975 

 avv.carlodimeglio@libero.it  

 

 

Sesso Uomo | Data di nascita 22/05/1978 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

da 2006 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 2008 titolare di studio legale, svolto prima individualmente 

e poi in collaborazione con altri professionisti. 

 Da sempre si è occupato del diritto commerciale, con 

particolare riguardo al diritto societario, al recupero del 

credito, seguendo l’impresa sia nella fase organizzativa, che in 

quella finanziaria. 

 Dal 2010 si è occupato di diritto del lavoro, con particolare 

riguardo al settore privato, per poi estendere la propria 

competenza anche al settore del pubblico impiego. 

 Notevole esperienza si è poi accumulata nel settore della 

previdenza. 

 Ha maturato esperienza pluriennale nel diritto matrimoniale, 

con riguardo alle separazioni e ai divorzi, e alla tutela dei 

minori. 

 Da sempre si è trattato il diritto relativo agli immobili, al 

condominio, alle locazioni e più in generale alla 

contrattualistica. 

 Risarcimento del danno sia nell’ambito della responsabilità 

civile automobilistiche che nel settore della responsabilità 

medica/ professionale, prediligendo il settore del danno 

iatrogeno e delle macro lesioni.  

 Dal 2006 al 2008 ha svolto il praticantato presso lo studio del 

notaio A. Albore, Via G.Castellaccio, Forio d’ischia (NA) con 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collaborazione e assistenza in redazione contratti 

 Dal 2010 il sottoscritto si è occupato di diritto tributario, con 

numerosi patrocini innanzi le commissioni tributarie, per la 

difesa di enti in materia di tributi locali. 

 Da sempre, poi si è occupato del diritto bancario e della difesa 

dei diritti dell’utente consumatore. 

 Espropri immobiliari e  diritto fallimentare, sono ulteriori 

materie che si sono trattate nella lunga esperienza 

professionale assunta. 

 Dal 2016 si è occupato di numerosissimi contenziosi legali, in 

materia di tributi locali, per conto del Comune di Barano 

d'Ischia innanzi alle Commissioni Tributarie di primo e secondo 

grado, mediante redazione di atti e trattazioni in pubblica 

udienza. 

 Dal 2010 il Comune di Ischia ha conferito incarico per 

numerose difese innanzi al Giudice di Pace di Ischia, al 

Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia - ed alla 

Corte di Appello di Napoli 

 Diversi altri incarichi sono stati conferiti da enti locali, 

associazioni di categoria, sindacati e patronati. 

 Componente del CDA della "Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida" 

S.C.A.R.L. che si occupa di dare attuazione e gestione della strategia di 

sviluppo locale nel settore della pesca, il tutto ai sensi dell'Avviso 

Pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n.129 del 2 agosto 2016 del 

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Giunta 

Regionale della Campania, concernente la selezione dei gruppi di 

azione locale nel settore della pesca (FLAG) e delle strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) di cui al Reg. UE 

n.1303/2013, artt. 32-35 ed al Reg. UE n. 508/2014, artt. 58-64    

 Amministratore p.t. di diversi condomini di notevoli dimensioni 
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• Data  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

 Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori, indetta dalla  Camera ADR 
Formazione, via G. Bonito, 19 , Napoli.  

 

• Qualifica  conseguita  MEDIATORE PROFESSIONISTA.  
 
 
 
 
 
 

• Data  Anno  2010 

• Nome e tipo di istituto di  
formazione 

 CORTE D’APPELLO di Napoli. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione tecnico-giuridica 

• Qualifica  conseguita • Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, a 
seguito di esame scritto ed orale, e conseguente Iscrizione all ’Albo 
Nazionale degli Avvocati.  MEDIATORE PROFESSIONISTA.                                                                                                   

 

  

 

• Data  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di qualificazione e di avviamento all’attività di amministratore immobiliare indetto 
dall’ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, Via 
Foria 93, 80137 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione tecnico-giuridica di immobili e condomini. 

• Qualifica conseguita  Amministratore Condominiale e Immobil iare , a seguito di superamento 
esame di idoneità tecnico giuridica.  

 

 

                                            

 

• Data  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di  

formazione 

 Corso di Preparazione alla Pratica Forense, presso la Corte d’Appello di Napoli. 

• Qualifica  conseguita  PRATICANTE AVVOCATO 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di formazione. 

 
 
 
 
 
 

• Data  Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Federico II, Napoli 
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• Qualifica  conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA, con tesi in materia di Diritto 
Internazionale Romano.  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea Magistrale  

 
 

• Data   Anno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A.Einstein”, Lacco Ameno (NA) 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA.  

 
 
 
 

Data  28/09/2015  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

 Evento formativo  Criticità nei rapporti bancari e fiscali anatocismo usura risvolti civili e penali 

 

 

 Data 

  

 

03/07/2015  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Associazione forense isola d' Ischia 

 Evento formativo  Aggiornamento su anatocismo bancario ed esattoriale e ristrutturazione 

 

 

 Data 

  

 

08/05/2015  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli /   

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 Evento formativo  Rendita catastale la tutela dei contribuenti negli accertamenti catastali 

 

 

 Data 

  

 

15/04/15 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

 Evento formativo  Prime problematiche operative del nuovo processo civile telematico 

 

  

Data 

  

 

09/04/15 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Associazione forense isola d' Ischia 

 Evento formativo  La negoziazione assistita ex art.162/2014  

  

 

Data 

  

 

08/01/15 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Associazione forense isola d' Ischia 

 Evento formativo  Delega fiscale e l'interpello come strumento deflattivo del contenzioso tributario 

  

Data 

  

15/07/14 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Associazione forense isola d' Ischia 
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 Evento formativo  Il funzionario comunale nella riforma della pubblica amministrazione 

 

  

Data 

  

 

27/02/2014  

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Associazione forense isola d' Ischia 

 Evento formativo  Corso di formazione sul processo civile telematico 

  

 

Data 

  

 

23/03/14 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

 Evento formativo  Deontologia e previdenza forense:Lo schema di regolamento della cassa di prossima 
approvazione. 

 

 

 Data 

  

 

08/01/14 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio Nazionale Forense 

 Evento formativo  L'interruzione del processo civile. 

 

  

Data 

  

 

17/09/13 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli /   

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli 

 Evento formativo  Crisi ed insolvenza delle società private e pubbliche. 

 

 

Data 

  

 

24/07/13 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  1° Meeting di Ischia per la giustizia “La riforma della giustizia sportiva”  

 

 

Data 

  

 

15/07/13 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Convegno territorio e legalità II edizione Lacco Ameno - Ischia 

  

 

Data  

  

 

27/02/13 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'abilitazione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  La riforma normativa in materia di appello 

  

 

Data 

  

 

15/01/13 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Il contratto avvocato- cliente, i nuovi parametri di liquidazione ed il compenso. 
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Data 

 

12/12/12 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Emissione ed utilizzazione di fatture false: la rilevanza delle falsità oggettive e soggettive. 

 

 

 Data 

  

 

17/07/12 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Il consenso informato al trattamento sanitario: la prospettiva civile e penale a confronto. 

 

 

Data 

  

 

17/07/12 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Obbligo assicurativo, prestazioni e rivalsa dell'INAIL. 

 

  

Data 

  

 

23/02/12 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  

Evento formativo  Disegno di riforma della legge professionale  
   

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese                B2 B2 B2 B2 B2 

 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di gruppo, spirito reattivo e dinamico, sviluppate durante gli 
studi universitari e  le diverse attività sportive svolte anche a livello agonistico 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate  durante le precedenti esperienze lavorative,  
capacità di problem solving, ottima attitudine a gestire team. 

 

Competenze professionali Ha conseguito la Patente Europea del computer ECDL. Ha un’ampia competenza informatica, sia in ambito 
software che hardware. Ha frequentato corsi di formazione in ambiente OFFICE, in particolare WORD ed altri 
software di videoscrittura. Conosce ed utilizza molteplici programmi su piattaforma MICROSOFT. Adopera 
usualmente programmi di ricerca giurisprudenziale e giuridica del settore. Ha un’ottima conoscenza dell’impiego 
di internet, con tutti i più conosciuti browser. Gestisce con competenza ed intuizione tutti i più utilizzati programmi 
di elaborazione grafica, di archiviazione e reti aziendali di basso livello 
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Patente di guida A e B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


