
 

Avv. PIETRO PALOZZO 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Nato il 22 settembre 1970 ad Atri, 

vive a Pineto, in Via delle Viole n. 19,  

ove è sposato ed è padre di tre bambini. 

 

Formazione Universitaria 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Teramo nel 1999, 

discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Pubblico, avente ad oggetto “Il Revisionismo 

Costituzionale Italiano in cinquant’anni di prima repubblica”, con il costituzionalista Prof. 

Michele Ainis. 

 

Abilitazione professionale 

Avvocato dal 2003. 

Attualmente è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Teramo. 

 

Esperienze professionali 

E’ socio fondatore dello Studio Legale Guidobaldi e Associati, con sede in Giulianova.  

Dal dicembre del 2011 è membro supplente del Collegio dei Probiviri della Banca di 

Credito Cooperativo del Vomano Soc. Coop. p. a.  

 

Attività  

Svolge la propria attività professionale nei seguenti rami: 

Diritto commerciale; Diritto societario; Diritto fallimentare e diritto penale dell’ambiente 

e del fallimento; Diritto bancario e delle assicurazioni; Diritto amministrativo; Diritto del 

lavoro e della previdenza. 

In tali ambiti ha sviluppato una specifica esperienza nella consulenza aziendale ed in 

quella contrattualistica, nella gestione del dissidio fra soci, nella specifica attuazione delle 

norme societarie, dalle fondazioni alle società di capitali, finanche nella  elaborazione 

degli statuti e nella loro attuazione in sede assembleare, oltre che nella gestione della crisi 

di impresa, con specifico riferimento alla fase degli accordi di ristrutturazione, del 

concordato preventivo e del fallimento dell’impresa, specificatamente sotto l’aspetto della 

tutela della massa creditoria. 

Inoltre si è occupato particolarmente delle problematiche relative alla tutela 

dell’ambiente, sia sotto l’aspetto delle violazioni amministrative in materia urbanistica e 

della relativa tutela in sede di Giurisdizione Amministrativa, sia sotto l’aspetto più 

prettamente penalistico, riferito alla osservanza delle norme dettate dal T.U. 

dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), sviluppando una specifica esperienza in tale 

settore, sia in ambito aziendale, che in quello delle pubbliche amministrazioni e degli 

amministratori pubblici, contribuendo, con le proprie tesi argomentative, alla elaborazione 

di una specifica giurisprudenza in materia da parte del Tribunale di Teramo. 

Con riguardo alla tutela del bene della vita, ha avuto modo si occuparsi di importanti 

questioni penali legate a vicende di rilevanza nazionale, per reati gravissimi.     

Lo studio associato, ancora, svolge la propria attività nelle seguenti branche: 

Diritto penale; Diritto bancario; Diritto civile; Diritti patrimoniali e recupero crediti; 

Diritto tributario e diritto penale tributario. 

 

 



 

Customers 

Lo studio ed i suoi associati prestano la propria assistenza tecnica ed esercitano attività di 

consulenza nei confronti di enti locali territoriali di livello comunale e provinciale, di 

consorzi e di primarie realtà sanitarie della provincia, di società con esclusive o prevalenti 

partecipazioni pubbliche, di privati, di gruppi di società industriali e commerciali, di 

compagnie di assicurazione a rilevanza nazionale, di istituti bancari e di associazioni 

imprenditoriali di categoria. 

 

Maggiori Corsi frequentati 

La Riforma del Giudice Unico – le ricadute sul territorio, Giulianova, gennaio 2000 

Da una ipotesi di lavoro ad una proposta di legge – Le dichiarazioni indizianti di terzi, 

interventi sull’art. 513 c.p.p., Giulianova, febbraio 2000 

La riforma dei reati tributari, Giulianova, maggio 2000 

Le procedure esecutive immobiliari – evoluzioni in atto, Giulianova, luglio 2000 

La competenza penale del Giudice di Pace, aprile 2001 

Processo Telematico – Ragioni tecnologiche e processo, settembre 2001 

Hackers Computer Crimes Information Warfare, Teramo, novembre 2001 

Pianeta Giustizia, Prospettive di Riforma, marzo 2002 

Il nuovo commentario del codice penale – Prospettive di riforma, gennaio 2003 

La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, marzo 2004  

La giurisdizione contabile, Roma, aprile 2008 

Territorio e Ambiente: l’importanza della Tutela, Silvi, febbraio 2010 

Il Giudice Penale nel dialogo tra le Corti dopo Lisbona, Pescara, ottobre 2010 

La giustizia in nome del minore, maggio 2011 

Le obbligazioni condominiali: parziarietà – solidarietà: quale mediazione?, luglio 2011 

Mediazione, Conciliazione e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie bancarie 

e finanziarie, Pescara, 3 dicembre 2011 

Legge Pinto, Riflessioni sulle modifiche introdotte dal D.L. 83/2012, Pescara, febbraio 

2012 

Professionista 231, Pescara, luglio 2012 

Voto di scambio: dal concorso esterno al 416 ter c.p., alla Legge Lazzati, Pescara, 

settembre 2013 

Work in progress – Il nuovo rito Fornero, Pescara, dicembre 2013 

L’agibilità: difficoltà pratiche e tecniche progettuali e giuridiche. Nuovi profili di 

interazione professionale, Pescara, giugno 2014 

Arbitrato e mediazione bancaria, Pescara, marzo 2015 

La Responsabilità dell’Amministratore Societario, Giulianova, giugno 2015 

Identità digitale, sicurezza dati e problematiche di privacy, Pescara, giugno 2015 

Social network, cluod computing e marketing: opportunità e rischi, Pescara, giugno 2015 

    

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.lgs. n. 196/2003, autorizzo espressamente il 

trattamento dei dati sopra menzionati.  

 

Avv. Pietro Palozzo 


