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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
AVV. CARLO ANZIL- nato a Udine il 22 giugno 1971
VIA STRINGHER 2 – 33100 UDINE
TEL. 0432.502287/506443
FAX. 0432.513224
studio@avvocatoanzil.it
carlo.anzil@yahoo.it
carlo.anzil@avvocatiudine.it
ESPERIENZA LAVORATIVA

Avvocato libero professionista
Esercita la professione nel campo del diritto penale e processuale penale.
Tratta questioni di diritto bancario e finanziario anche in sede stragiudiziale.
Magistrato Onorario
Svolge la funzione di Magistrato Onorario dal 2006.
Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Pordenone.
Nomina della Autorità Giudiziaria allo svolgimento di attività procedurale penale delegata da parte
dei Sostituti Procuratori presso la Procura della Repubblica di Pordenone.
Nomina per la trattazione di materia procedurale penale da parte del Procuratore Capo della Procura
della Repubblica di Pordenone.
Affiancamento a Sostituto Procuratore per lo svolgimento di specifica attività delegata in materia
ambientale, urbanistica e fiscale.
Relatore
Relatore in materia penale e procedurale penale per conto dell’Ordine degli Avvocati di Udine.
Relatore in materia penale e procedurale penale per conto della Camera Penale Friulana.
Relatore in materia penale e procedurale penale per conto dell’Istituto di Prevenzione dell’Ass. nr. 4.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste con tesi in Diritto Ecclesiastico
“La riserva di giurisdizione dei Tribunali Ecclesiastici”
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Pratica forense presso avv. Alberto Patrone.
Collaborazione con Studio Legale Avv. Mario Occhialini.
Corso post universitario in diritto ambientale penale e amministrativo curato dal Prof. Luca Mezzetti.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Udine.
Iscritto alla Camera Penale Friulana.
CORSI E AGGIORNAMENTO

Regolare aggiornamento formazione professionale
Aggiornamento in particolare su:
“Le nuove prove scientifiche nel processo penale”
“Associazione per delinquere e concorso nel reato continuato: caratteristiche e distinzioni.
Applicazioni e distorsioni nella prassi giudiziaria. Riflessi processuali”
“La confisca, anche per equivalente, nel reato tributario interno e in quello internazionale”
“I reati tributari”
“I reati finanziari”
“Le intercettazioni telefoniche”

Corso di aggiornamento
“Processo Penale, abusi sui minori, testimonianza: una moderna caccia alle streghe? Per il rispetto
delle regole e dei diritti”

Regolare formazione / aggiornamento quale Magistrato Onorario presso l’Ufficio della Formazione
decentrata di Trieste – Consiglio Superiore della Magistratura.

LINGUE
Inglese

Ottima capacità di lettura e scrittura.

Udine 18 maggio 2015
Avv. Carlo Anzil
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