
 1 

CURRICULUM VITAE 

 

Io sottoscritto Avv. Carlo Scarcia, nato a Gemini di Ugento (Le) il 12.03.1969 ed ivi residente 

alla Via N. Bixio n. 7 (C.F.: SCR CRL 69C12L484L), con Studio Legale in Ugento (Le) alla Via 

Ellenica n. 17; Tel.: 0833.955001 – Fax: 0833.955791 ed in Lecce alla Piazza S. Oronzo n. 44, 

Tel. e Fax: 0832/305062, e-mail: info@studiolegalescarcia.it,; p.e.c.: carlo.scarcia@csimail.eu, 

con la presente Vi comunico che:  

 

1. Ho conseguito la Laurea il 13.12.1994 presso l’Università “Federico II” di Napoli;  

2. Ho iniziato ad esercitare l’attività professionale dal 1995 presso lo Studio Legale Parrella 

Associati di Napoli, avente indirizzo di carattere civilistico, amministrativo, commerciale, 

fallimentare, penale, tributario presso le competenti Commissioni;  

3. Nel 1997, ho fatto parte dell’associazione professionale “Studio Legale Parrella”, con sede 

in Napoli al Centro Direzione Is. E5; 

4. Nel 2000, veniva costituito lo Studio Legale Scarcia & Partners avente sede in Lecce alla 

Piazza S. Oronzo n. 44 e ad Ugento (Le) alla Via Ellenica n. 17, e si interessa di diritto 

civile, amministrativo, commerciale e penale;   

5. Ho espletato consulenza legale presso il Comune di Ugento per 5 anni.  

6. Ho ricoperto per altri 5 anni (2006-2011) carica assessorile con delega ai Lavori Pubblici 

e Contenzioso del Comune di Ugento. Sono stato nominato legale per alcuni incarichi 

(fino a € 30.000.000,00) esterni sia civili che amministrativi per conto del Comune di 

Ugento; 

7. Ho espletato incarichi per il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” per 3 anni;  

8. Curo gli interessi di numerosi cittadini e società;  

9. Nel 2012, realizzavo un progetto per gli italiani residenti in Svizzera che hanno problemi di 

carattere giuridico in Italia e, pertanto, con cadenza mensile, ricevo a Zurigo i nostri 

connazionali; 

10. Nel 2015, lo Scrivente professionista veniva iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.   

Con Osservanza.  

Ugento, lì 19.07.2016       Avv. Carlo Scarcia   

 


