Marco CARBONE
Consigliere

Formazione e titoli professionali
Nato a Spilimbergo (Pordenone) il 6 marzo 1968
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 1992 e Revisore
Legale dal 1995
Esperienze professionali
Svolge l’attività professionale presso il proprio studio di Roma occupandosi di consulenza
tributaria, fiscale, societaria, fallimentare e di valutazioni di aziende, quote sociali, azioni per
cessioni, conferimenti e trasformazioni
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore presso il Tribunale di Tivoli
CTU presso il Tribunale e la Corte di Appello di Roma in materia di controversie bancarie,
commerciali, concorsuali e di tariffa professionale
Custode Giudiziario presso la sezione esecuzioni mobiliari e immobiliari del Tribunale di Roma
Commissionario alle vendite di azioni presso la sezione esecuzioni mobiliari Tribunale di Roma
Consulente Tecnico del Pubblico Ministero in materia di reati di usura, fallimentari e finanziari
Mediatore Professionista in controversie civili e commerciali

Attività scientifiche e didattiche
Relatore in seminari, convegni, master e corsi in materia di procedure concorsuali, diritto
societario, mediazione, risoluzione alternative delle controversie, deontologia, tariffa e
ordinamento professionale organizzati da Ordini Professionali, Associazioni di Categoria, dalla
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni e da Università Pubbliche e Private
Docente accreditato al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei corsi teorici e pratici per
mediatori civili e commerciali
Autore di articoli su quotidiani e periodici in materie di diritto fallimentare, diritto commerciale,
diritto societario, diritto tributario, parametri ministeriali e tariffa professionale, deontologia,
mediazione civile e commerciale e procedure e tecniche di A.D.R.

Coautore “La Procedura Fallimentare” edito nel 2010 da G. Giappichelli Editore
Coautore “La fase istruttoria e di apertura, la gestione dei rapporti giuridici pendenti nel
Fallimento” edito nel 2011 da Euroconference
Coautore “Consulenti Tecnici e Periti” edito nel 2005 da G. Giappichelli Editore
Coautore “Commentario alla nuova Tariffa dei Commercialisti” edito nel 2011 da “Il Fisco”
Coautore “La riforma del d.lgs. 28/2010 e del d.m. 180/2010” 2011 edito da Euroconference
Coautore Circolare “La Conciliazione Stragiudiziale” edita da Il Sole 24 Ore il 2.9.2010
Coautore “Guida alla Mediazione: normativa, tecniche e procedure” 2011 da Il Sole 24 Ore
Autore “La mediazione civile e commerciale” corso per mediatori di Adr Network 2012
Coautore “I metodi di ADR” edito nel 2011 da Euroconference
Coautore “Formulario commentato mediazione civile e commerciale” 2011 Euroconference
Coautore “Mediazione delle controversie condominiali” edito nel 2012 da Euroconference
Coautore “Mediazione delle controversie da circolazione stradale” 2012 da Euroconference

