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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome 

  

 
Carla Conforto 

 

Indirizzo  - 

 

Telefono  - 

   

E-mail / PEC  - 

 

Nazionalità  - 

 

Luogo e data di nascita  - 

 

 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

 
 

 

  

2012–2016 Ufficio del Giudice di Pace                           Roma 
Giudice di Pace (con funzioni penali e civili) 

2012–2014 Ufficio del Giudice di Pace                           Roma 

Giudice di Pace (presso il centro di identificazione ed espulsione, C.I.E.) 

2002–2012 Ufficio del Giudice di Pace                           Messina 
Giudice di Pace (con funzioni penali e civili) 

2007-2008 e 2008-2009         Università degli Studi                 Messina      
Facoltà di Scienze politiche - Corso di Laurea Specialistica in Manager del 
Governo delle Istituzioni e dello Sviluppo economico 
Docente di Diritto privato dell’economia 

2001–2003 Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di
 Messina                      -Vice Procuratore Onorario 

1999-2001 Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di
 Messina                       -Vice Procuratore Onorario 

1996–1999 Procura presso la Pretura Circondariale         Messina 
                                                            -Vice Procuratore Onorario 

1996–1999 Studio Legale Avv. C. Raspaolo                     Messina 
Avvocato 

1994–1995 Studio Legale Avv. A. Astone                         Messina 
Procuratore legale 

 

1991–1993 Studio Legale Avv. U. Fleres        S. Teresa di Riva (ME) 
Praticante procuratore legale 
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La sottoscritta ha maturato un’esperienza di 8 anni (dal 1991 al 1999) nel campo 
del diritto civile presso gli studi legali degli avv.ti Fleres, Astone e Raspaolo, 
rispettivamente nella qualità di praticante procuratore legale, procuratore legale 
ed avvocato, redigendo atti giudiziari avanti alle Giurisdizioni nazionali, atti di 
diffida e pareri. 

Sempre nel campo del diritto civile, la sottoscritta ha maturato ulteriore 
esperienza di 14 anni, in qualità di Giudice di Pace, presso gli Uffici di Messina 
(dal 2002 al 2012) e di Roma (dal 2012 ad oggi), redigendo i provvedimenti 
giurisdizionali (sentenze, ordinanze e decreti) connessi all’espletamento delle 
proprie funzioni. 

La sottoscritta ha maturato nel campo del diritto penale un’esperienza di 7 anni 
(dal 1996 al 2003) quale Vice Procuratore Onorario prima alla Procura presso 
la Pretura Circondariale Penale di Messina e poi alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Penale di Messina. 

Sempre nel campo del diritto penale, la sottoscritta ha maturato ulteriore 
esperienza di 4 anni, in qualità di Giudice di Pace Penale, presso l’Ufficio di 
Messina (dal 2002 al 2006), redigendo i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, 
ordinanze e decreti) connessi all’espletamento delle proprie funzioni. 

Inoltre, ha maturato esperienza di 4 anni, in qualità di Giudice di Pace, presso 
l’Ufficio di Roma (dal 2012 ad oggi), nella materia dell’espulsione dei cittadini 
extracomunitari privi dei requisiti di legge per la permanenza nel territorio 
nazionale, redigendo i provvedimenti giurisdizionali connessi all’espletamento 
delle relative funzioni. 

Possiede approfondita conoscenza della normativa, comunitaria e nazionale, in 
materia di bonifica e danno ambientale, anche maturata nell’attività di docente, 
a tempo determinato, titolare dell’insegnamento di “Diritto privato dell’economia” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina, 
negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009, e di “cultore della materia” presso 
la Cattedra di Diritto Privato della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Messina di cui al D.R. n. 4382 del 5.11.2008, a far data dal 
31.07.2007. 

In questi contesti, ha maturato esperienza nella Pubblica Amministrazione della 
Giustizia (quale Vice Procuratore onorario Penale) ed Universitaria (quale 
docente universitario e quale cultore della materia).  

Tra le attività seminariali in materie attinenti alle tematiche del bando, si segnala, 
oltre all’impegno di docente di cui sopra, anche la partecipazione al corso 
“Normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i principi generali della 
gestione dei rifiuti”, presso l’Associazione Nazionale Forense di Roma, nel 
2015.   

Ha al suo attivo la redazione di pubblicazioni, in materia ambientale, quali la 
monografia dal titolo: “Natura e legislazione: le aree protette della Sicilia”, Samperi 
1997 e, in materia risarcitoria, la monografia dal titolo: “Famiglia e danno”, 
Samperi 2008. 

Ha frequentato il primo anno della Scuola alta formazione specialistica 
dell’avvocato internazionalista organizzata dall’Unione forense per la tutela dei 
diritti umani. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

  

 
 Ha conseguito nel 2019 il Master Universitario di Secondo Livello in Diritto e 

management dei servizi sanitari e socio-sanitari, ordinamento del farmaco 
presso l’Università degli studi di Roma Tre. 

 Docente a tempo determinato, titolare dell’insegnamento di “Diritto privato 
dell’economia” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Messina, negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009. 

 Titolo di “cultore della materia” presso la Cattedra di Diritto Privato della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Messina di cui al D.R. n. 4382 
del 5.11.2008, a far data dal 31.07.2007. 

 Mediatore civile professionista ex D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010. 

 Titolo di abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore Legale, oggi 
Avvocato, conseguito il 23.9.1994 con il punteggio di 383. 

 Laurea in giurisprudenza (votaz.101/110), conseguita presso l’Università degli 
Studi di Messina discutendo la tesi su “Gli albi professionali” in Diritto Civile, 
relatore il Ch.mo Prof. O. Buccisano. 

 Diploma di maturità classica (votaz. 52/60), conseguito nel 1985 presso il 
Liceo Classico G. La Farina di Messina. 

 Attestati di partecipazione ai seguenti seminari di approfondimento: 

o Normativa e politiche ambientali in Italia ed UE: i principi generali della 
gestione dei rifiuti, presso l’Associazione Nazionale Forense di Roma, nel 
2015. 

o Diritto ed organizzazione aziendale dello sport, presso l’Associazione 
Nazionale Forense di Roma, nel 2015. 

o Master in diritto cinese, presso Altalex Formazione, nel 2014. 

o Risarcimento del danno da circolazione stradale, presso l’Associazione 
Nazionale Forense di Roma, nel 2013. 

o L’incidenza della giurisprudenza delle Corti Europee sull’ordinamento 
italiano, presso l’Associazione Nazionale Forense di Roma, nel 2013. 

o Corso in diritto dell’edilizia dal d.l. 70/11 alla legge n. 134/12, presso 
l’Associazione Nazionale Forense di Roma, nel 2013. 

o Corso per Mediatore civile professionista presso Planet Services, ente di 
formazione accreditato al ministero della Giustizia, nel 2011. 

o Convegno “Tutela e diritti della persona, migrante” dell’unione Giuristi 
Cattolici italiani, il 27.05.2011. 

o Corso Avanzato in Diritto Europeo dei Contratti (cattedra Jean Monnet ad 
personam) presso il Centro Eurodip S. Pugliatti di Messina, 2008. 

o La mediazione familiare nel processo di separazione e divorzio: specificità e 
prassi operative, a cura dell’Associazione italiana Mediatori Familiari, 2008. 

o Pubblicità, patto quota lite e tariffe, a cura del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Messina, 2008. 

o Espropriazione per pubblica utilità ed occupazione illegittima, a cura del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina, 2008. 

o La pregiudizialità amministrativa, a cura dell’Istituto di Formazione per le 
Scienze Giuridiche, 2008. 

o Poteri espropriativi e conformativi della P.A. Reiterazione ed indennizzabilità 
dei vincoli, a cura dell’Istituto di Formazione per le Scienze Giuridiche, 2008. 

o Donne, politica ed istituzioni, a cura dell’Università degli Studi di Messina, 
2008. 
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 Attestati di partecipazione ai seguenti seminari di approfondimento, a cura 
della Commissione Distrettuale per la Formazione Permanente della 
Magistratura Onoraria della Corte d’Appello di Messina: 

o La tutela multilivello dei diritti fondamentali nello spazio comune europeo, 2012. 

o Prescrizione dei reati, 1.07.2009. 

o Il contenzioso con il gestore di telefonia fissa, 10.06.2009. 

o Danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, 2.04.2009. 

o Immigrazione D.Lgs. 286/98 e succ. modd. e integr., 14.03.2008. 

o Circolazione stradale e accertamenti tecnici irripetibili, 6.06.2008. 

o Fermo amministrativo degli autoveicoli, 21.02.2007. 

o Prescrizione dei reati (ex Cirielli), 14.03.2007. 

o Prova civile, 28.03.2007. 

o I reati finanziari, 13.04.2007. 

o La consulenza tecnica d’ufficio e l’ausiliario del giudice, 18.05.2007. 

o Urbanistica e condono edilizio, 20.06.2007. 

o Le controversie con i consumatori, 2.06.2007. 

o La prassi nelle cause di separazione e divorzio, 9.02.2006. 

o La prova dichiarativa, 3.03.2006. 

o Il danno alla persona, 11.03.2006. 

o Clausole abusive, squilibrio contrattuale e tecniche rimediali nei contratti stipulati 
dai consumatori, 18.03.2006. 

o Remissione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, 2006. 

o Funzioni del GIP nei procedimenti del giudice monocratico ed interventi del 
GIP presso il Tribunale nei procedimenti del Giudice di Pace, 2006. 

o Informatizzazione–utilizzazione applicativi per ricerca banche dati, 28.04.2006. 

o Citazione a giudizio dell’imputato e reati di competenza del giudice monocratico 
e del Giudice di Pace, 19.05.2006. 

o Le novità introdotte dalla legge 21.02.2006 n. 12, 23.06.2006. 

o Indagini preliminari per i reati di competenza dei Giudici di Pace, 11.02.2005. 

o Giudizio secondo equità e tecniche di conciliazione, 25.02.2005. 

o Organizzazione dell’udienza ed atti preliminari al dibattimento, richieste di riti 
alternativi, 18.03.2005. 

o Organizzazione del lavoro nel settore civile e prassi virtuose, 8.04.2005. 

o Informatizzazione, utilizzazione applicativi e ricerche banche dati, 21.04.2005. 

o Il nuovo rito societario, 21.05.2005. 

o Redazione e motivazione dei provvedimenti giurisdizionali penali, 24.06.2005. 

o Procedimenti monitori ed opposizione, 10.06.2005. 

o I contratti bancari, 18.05.2005. 

o Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, 8.07.2005. 

o Opposizione ad ordinanza ingiunzione, 30.09.2005. 

o Correlazione tra accusa e descrizione del fatto, 14.10.2005. 

o La ragionevole durata del processo civile, riforme legislative del rito ordinario e 
procedimenti speciali, 11 e 12.11.2005. 

o Nuova competenza dei Giudici di Pace in materia di immigrazione,  15.10.2004. 

o Il punto sul nuovo rito civile: prassi applicative 12.04.2002. 

o IV° Corso di Formaz. e di Aggiornam. sul Diritto Minorile, del 1999. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Prima lingua 

 

Altre lingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

Altre capacità e competenze 

 

Pubblicazioni 

  
 
 

Italiano 

Inglese (livello B2) – Corso universitario CLAM  

                            – Intermediate General English 2011 

                            – Intermediate Legal English 2011 

                            – Advanced Legal English 2012 

Francese (livello A1) 

Spagnolo (livello A1) 

Cinese (HSK livello 1) 

 

Buona conoscenza delle tecniche pittoriche (olio, tempera, china). 

Ha sempre instaurato ottimi rapporti di amicizia e di collaborazione presso tutti 
gli ambienti lavorativi ove ha prestato la propria attività. 

 

Ottime capacità organizzative. 

Ordinata e precisa sul lavoro ed in tutte le quotidiane attività. 

Buona padronanza dei principali applicativi informatici, tra cui Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook Express, Internet Explorer. 

Ottima padronanza nell’uso delle banche dati giuridiche, tra cui Juris Data e 
tutti i DVD giuridici della De Agostini. 

 Ha pubblicato una monografia dal titolo: “Se il turista si ammala in viaggio, che 
vacanza è?”, in Giustizia civile, 2010. 

 Ha pubblicato una monografia dal titolo: “Famiglia e danno”, Samperi 2008. 

 Ha pubblicato una nota a sentenza dal titolo “La separazione dei coniugi 
pronunciata per intollerabilità unilaterale”, nella rivista Giustizia Civile, Giuffrè, 
novembre 2008, pagg. 2465-2471. 

 Ha pubblicato nel 2008 un lavoro su “Natura del diritto di accesso” sulla 
rivista giuridica www.gazzettagiuridica.it. 

 Ha pubblicato la monografia dal titolo: “Il patto di famiglia”, Samperi 2007. 

 Ha pubblicato un lavoro su “Interessi e rivalutazione nei debiti di valuta e di 
valore” in tema di “Obbligazioni pecuniarie” nell’Opera “Temi di diritto civile – 
Prova scritta concorso Uditore Giudiziario”, Giuffrè Editore, 2006. 

 Ha pubblicato un lavoro su “Natura e concetto dell’obbligazione. Rapporti 
obbligatori e rapporti di cortesia” nella Rivista giuridica “Diritto e Formazione”, 
Giuffrè Editore, 2004. 

 Ha pubblicato la monografia dal titolo: “Natura e legislazione: le aree protette 
della Sicilia”, Samperi 1997. 

 Ha collaborato con la Rivista giuridica “Diritto e Formazione”, Giuffré. 

 Ha collaborato con la rivista giuridica www.lexfor.it, pubblicando articoli di 
diritto on line e correggendo temi ed elaborati nella materia del diritto civile. 

 Ha collaborato con la rivista giuridica www.gazzettagiuridica.it, pubblicando 
articoli di diritto on line. 
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