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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFREDO CARROCCIA 
Indirizzo  VIA DEGLI ULIVETI 14 – 04025 – LENOLA (LT) – ITALIA 

Telefono  Ufficio: 0771 512715 

Fax  0771 512715 

E-mail  Personale: acarroccia@tiscali.it 
PEC: acarroccia@pecstudio.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Luglio 1996 – Oggi 
• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Tributario Carroccia Alfredo - via Agostino Depretis, 4 Fondi 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio legale  
• Posizione lavorativa  Libero Professionista - Avvocato – Titolare dello studio legale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nella propria attività assiste la propria clientela, formata da privati cittadini, società di persone, 
società di capitali e enti pubblici, nelle controversie di diritto civile in tutti i gradi di giudizio, e/o 
diritto amministrativo avanti il TAR e il Consiglio di Stato.  
Nel corso della propria carriera poi ha avuto incarichi di difesa da parte di svariati Enti pubblici 
tra cui la Provincia di Latina, il Comune di Lenola. 
Ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza e consulenza delle Cooperative Sociali 
sia per i servizi che esse svolgono, sia per la loro organizzazione interna e per i loro rapporti con 
gli Enti Pubblici con cui interagiscono  

   
• Date (da – a)  Luglio 1996 – Oggi  

• Nome dell’azienda e città  Consulente del Patronato  “Epaca” della  Confederazione Coltivatori Diretti  della  Provincia di 
Latina  – Latina 

• Tipo di società/ settore di attività  Sindacato 
• Posizione lavorativa  Libero Professionista – Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Difesa degli associati nella cause previdenziali, assistenziali e tributarie avanti il Tribunale, la 
Corte di Appello e avanti le Giurisdizioni Superiori 

   
• Date (da – a)  Luglio 1996 – Oggi 

• Nome dell’azienda e città  Consulente del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino – Fondi 
• Tipo di società/ settore di attività  Ente pubblico 

• Posizione lavorativa  Libero Professionista – Avvocato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarichi per la difesa del Consorzio di Bonifica Sud Pontino nei ricorsi tributari proposti dai 

consorziati avanti le Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, avanti la Corte di Cassazione, 
e nelle controversie civili  avanti i Giudici Civilii. 
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• Date (da – a)  Luglio 1984 – Luglio 1996 
• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Sotis di Sotis Ermete – Fondi 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale 
• Posizione lavorativa  Libero Professionista – Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Principalmente questioni di diritto civile,  di diritto amministrativo e di diritto tributario nei vari 
gradi di giudizio 

   
• Date (da – a)  Settembre 1981- Luglio1984 

• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Sotis di Sotis Ermete – Fondi 
• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale 

• Posizione lavorativa  Praticante 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Approfondimento dei vari aspetti dell’attività di avvocato e delle questioni giuridiche finalizzato al 

superamento dell’esame di stato per l’iscrizione all’albo 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al)  28/10/2011 
• Qualifica o certificato conseguita  Iscrizione all’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti 

   
• Date (dal – al)  10/07/1984 

• Qualifica o certificato conseguita  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Latina 
   

• Date (dal – al)  Ottobre 1976 – Luglio 1981 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Giuridiche previste dal percorso di studi 

• Qualifica o certificato conseguita  Dottore in Giurisprudenza 
   

• Date (dal – al)  Ottobre 1971 – Luglio 1976 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico P. Gobetti – Fondi  

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche, umanistiche e scientifiche 

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità Classica 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03  
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