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CURRICULUM VITAE
L'Avv. Patrizia Carobello è nata a Cerignola il 5.4.64 e dopo aver
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bari nel luglio 1991,
ha frequentato il corso di perfezionamento in Scienze delle Autonomie
Costituzionali nel 1993 e ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato nell'ottobre 1994 e da allora ha esercitato collaborando
con lo studio dell'Avv. Domenico Di Terlizzi.
Iscritta all' Ordine degli Avvocati dì Trani dal 4.11.94, dal 29.3.2007 è
iscritta all'albo degli avvocati patrocinanti presso le Magistrature Superiori.
Nel 2007 è diventata partner dello Studio Legale Associato Di Terlizzi e
da12011 esercita in proprio in Trani al Corso V. Emanuele 296.
Nel corso dell'attività professionale si è occupata essenzialmente di
giudizi penali, maturando una vasta esperienza nel settore dei reati contro la
Pubblica Amministrazione nell'ambito dei quali, oltre a patrocinare numerosi
procedimenti penali, ha svolto anche consulenze in materia amministrativa.
Ha conseguito una rilevante esperienza avendo svolto e svolgendo
attualmente attività difensiva, anche per la Pubblica Amministrazione, in
molteplici procedimenti penali aventi ad oggetto delitti contro la P .A., reati di
lesioni ed omicidio colposo (colpa medica ed infortunistica stradale), e di
diffamazione a mezzo stampa.
Nel corso dell'esperienza maturata ha trattato - anche attraverso la
redazione di numerosi ricorsi per Cassazione - molteplici questioni processuali
di pregnante rilevanza tra cui quelle inerenti i temi delle operazioni di
intercettazione extra rnoenia, nonché delle misure cautelari personali e reali.
Ha conseguito altresì competenze specifiche con riguardo a processi per
frodi comunitarie nel settore oleario, reati fiscali e reati ambientali.
Ha maturato anche esperienza in relazione a procedimenti inerenti l'istituto
dell'ingiusta detenzione.
Esperta nel settore della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs.
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231/0 l fa parte degli Organismi di Vigilanza di alcune importanti società pugliesi
nel settore dell' energia.
Inoltre è Presidente dell'O.d.V. di Agecontrol S.p.a. società di diritto
privato interamente controllata da Agea, occupandosi precipuamente delle
tematiche relative alla legge 19012012, essendo detto O.d.V. responsabile per
l'attuazione del programma anticorruzione.
Sino ad aprile 2014 ha presieduto anche l'Organismo di Vigilanza della
Congregazione Ancelle Divina Provvidenza di Bisceglie.
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