
Presentazione 
L’avvocato Fabio Ficarra, professionista iscritto dal 2010 all’Albo degli Avvocati di Gorizia, presta la 
propria consulenza ed assistenza legale soprattutto nel settore del diritto civile con particolare riferimento al 
settore immobiliare, condominio e locazioni, al diritto successorio, al diritto di famiglia, al risarcimento dei 
danni, al recupero dei crediti ed alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 
Iscritto alle liste dei difensori disponibili al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e volontaria 
giurisdizione e nell’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita immobiliare presso il 
Tribunale di Gorizia 
 
Curriculum vitae 
 
Luogo e data di nascita 
Nato a Gorizia (GO), il 30 maggio 1979. 
 
Studi superiori ed universitari 

1998 
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia 
2006 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Udine, con discussione della tesi di laurea dal titolo “la tutela penale del segreto inerente al procedimento 
penale (art. 379 bis c.p.)” – relatore Prof. Avv. Marco Zanotti 
 
Formazione post-universitaria 

2006 
Iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Gorizia 

2006-2007 
Partecipazione al primo anno della Scuola di Formazione Forense “Francesco Carnelutti” 

2007 
Partecipazione al corso sulle “Difese d'ufficio” tenuto dalla Camera Penale di Gorizia, aderente all'Unione 
delle Camere Penali Italiane 
2007 
Iscrizione nel registro praticanti avvocati ammessi al patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati di Gorizia 
2006-2008 
Svolgimento della pratica forense presso lo studio legale associato “del Torre-Franco-Sgrazzutti & Partners” 
2007-2008 
Partecipazione al corso di diritto civile e diritto processuale civile presso la Scuola di Formazione Forense 
“Francesco Carnelutti” e tenuto dall'avv. Stefano Fruttarolo 
Partecipazione settimanale al corso di diritto penale presso la Scuola di Formazione Forense “Francesco 
Carnelutti” e tenuto dal dott. Fabrizio Rigo 
2010 
Superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di 
Appello di Trieste 
 
2018  
Partecipazione al “corso di alta formazione per delegati alla vendita” organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Trieste in collaborazione con Aggiudi@ - associazione di Delegati alla Vendite Immobiliari 
e Custodi Giudiziari 
 
2020 
Partecipazione al corso di alta formazione universitaria “Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del 
Consumatore e dell'Impresa” organizzato dalla IUL



Attività professionale 

dal 2010 
Avvocato libero professionista con studio legale in Gorizia e Udine ed iscritto all’Albo degli Avvocati 
presso l’Ordine degli Avvocati di Gorizia. L'attività professionale viene svolta nell'area del diritto civile 
con particolare riferimento al settore immobiliare, contrattuale, condominio e locazioni, diritto 
successorio ed ereditarie, risarcimento danni, recupero crediti ed azioni esecutive 
dal 2012 
Iscritto nell’elenco dei professionisti delegati a provvedere dinanzi al Tribunale di Gorizia alle operazioni 
di vendita di beni immobili e di beni mobili registrati 

dal 2010 al 2014 
Avvocato presso lo studio legale associato “del Torre-Franco-Sgrazzutti” 

dal 2014 
Avvocato presso lo studio legale associato “del Torre & partners” con sedi in Gorizia, Udine e Vienna 

dal 2017 
Socio dello studio legale associato “del Torre & partners” con sedi in Gorizia, Udine e Vienna 
 
Attività extra-professionale e associazioni 

2007-2010 
Presidente della “Sezione Giovani” dell'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Gorizia 
aderente alla Confedilizia 
2007-2012 
Consigliere della Circoscrizione di Decentramento Comunale del Comune di Gorizia per il quartiere di 
Campagnuzza 

dal 2008 
Socio A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati presso la Sezione di Gorizia 

2009-2011 
Socio Rotaract Gorizia-Monfalcone (distretto 2060) con funzione di tesoriere per l’annata 2009- 2010 

2010-2016 
Vice-presidente e consigliere dell’Associazione delle Proprietà Edilizia della Provincia di Gorizia aderente 
alla Confedilizia 
dal 2014 
Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione “Foro Immobiliare”, sede provinciale di Gorizia, con 
funzione di tesoriere 

dal 2015 
Consigliere del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia 

dal 2015 
Aderente all’A.D.V.S. – Associazione Donatori Volontari Sangue Sezione di Gorizia 

2019 
Socio Fondatore della Camera Civile – Sezione di Gorizia 
 
Lingue 

Italiano e inglese 
 


