CURRICULUM VITAE DELL’AVV. FRANCESCO BARBARA

Nato a Bologna il 22.05.1952, è res.te a Pescara alla Via Firenze n. 206 ed ha il proprio studio
legale sempre a Pescara in C.so Umberto I° n. 55/4.
Laureatosi con 110 e lode il 16.12.74 presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio - facoltà di
giurisprudenza di Teramo -, ha quindi svolto le funzioni di ricercatore presso la locale cattedra di
diritto privato fino al 1979.
Parallelamente ha svolto pratica forense in Roma presso lo studio legale Guzzi, superando l’esame
di procuratore legale nel marzo 1977 e divenendo dunque avvocato nel 1983.
Ha esercitato ininterrottamente la professione legale sino ad oggi in sede giudiziale e
stragiudiziale, specialmente nel campo del diritto commerciale, societario e fallimentare e nelle
cause di diritto penale collegate con le suddette materie; è stato Consigliere dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara tra il 1982 e il 1990, rivestendo la carica di Segretario tra il 1984 e il 1988.
E’ stato anche membro della Commissione per gli esami di Avvocato in l’Aquila nel 2002.
Tra il 1994 e il 2010 ha avuto esperienze di diritto internazionale assistendo vari imprenditori in
Kenya, Venezuela ed Argentina.
Ha partecipato a varie procedure arbitrali quale Presidente del Collegio Arbitrale, quale membro
dello stesso e come avvocato di parte.
Ha conseguito nel 2011 l’attestato di mediatore specializzato in materia civile e commerciale ed è
iscritto quale mediatore presso l'Ordine Forense di Pescara, presso la locale C.C.I.A.A. e presso
l’Organismo privato denominato “MCM Mediazione”.
E’ stato nominato quale mediatore specializzato in varie procedure di mediazione presso la
Camera di Conciliazione del Consiglio dell’Ordine Forense di Pescara, presso la MCM Mediazione
srl e presso la C.C.I.A.A. di Pescara.
E’ Vice Presidente della Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” di Pescara, nonché socio
del Lions Club Pescara Host di cui è stato Consigliere Segretario nell’annata 2012-2013.
Pescara, lì 05.02.2014

(Avv. Francesco Barbara)

