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Avv. ANTONIO ZOCCALI    

         

 

Dati Personali                  

          Data di nascita :  25.03.1961                                          

                                           Luogo di nascita:  Filadelfia (VV)             

                                           C.F.  ZCCNTN61C25D587R 

  

Riepilogo delle qualifiche  

 

                     Avvocato: Specialista  in diritto penale e societario 

                       Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia al n. 1269 

                                        

                                                                                                                          

Avvocato penalista e cassazionista  

 

Esperto in diritto penale, societario e commerciale, nonché in materie civilistiche, di 

appalti pubblici e relativa responsabilità penale e normativa specifica dettata dal D. 

Lgs. 231/2001. 

 

Ha svolto le funzioni di commissario liquidatore per conto del Ministero delle 

Attività Produttive. 

Si occupa altresì della problematica relativa ai rapporti tra la giurisdizione nazionale 

italiana e la giurisdizione sovranazionale. 

 

Attività di Europrogettista come: consulente ed esperties in progettazioni Europee, 

diritto internazionale dell’EU, disciplina dei trattati e finanza allargata, consolidata 

esperienza in programmi di ingegneria finanziaria, strumenti di Coesione Europea, 

gestione, controllo e rendicontazione di Fondi Comunitari POR Calabria 2007/ 2014 - 

Osservatore Jeremie ex art. 5.2 Funding-Agreement per la Regione Calabria /FEI; 

 

Consulenza, captazione finanziamenti  per PMI, studio rating Basilea2;  

 

Specializzato in contrattazione nazionale, creazione di ATI, creazione di consorzi tra 

imprenditori per l’esecuzione di opere pubbliche e private; 

 

Attualmente è Presidente dell’ODV della società “Astral S.p.A.” della Regione 

Lazio; 
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Coadiutore Giudiziario di beni confiscati nel corso dei procedimenti penali, per conto 

della ANBSC. 

 

 

Esperienza Professionale             

         

                                     

Dal 1992 al 1995 

 Attività di consulenza legale presso l’Idross S.p.a. con sede legale in Catanzaro      

alla Via Lucrezia della Valle n. 38/a .  

 

   Consulenza legale e societaria. In particolare: 

 

 creazione di  ‘raggruppamenti  temporanei di imprese’; 

 creazioni di  consorzi tra imprenditori per l’esecuzione di opere; 

 studio della normativa riguardante l’Istituto dei raggruppamenti temporanei di 

impresa; 

 negoziazione con gli altri soci, redazione di contratti, statuti e memorandum 

d’intesa; 

 

Dal 1995 al 1996   

 

Consulente  legale dell’Associazione “Sviluppo della occupazione dell’imprenditoria 

giovanile”  con sede legale in Locri (RC);          

                                                                           

                                                                 Attività di consulenza  sul quadro normativo di riferimento: Legge regionale del 

24.02.84. n. 2;                                                                  

                                                                            

    Dal 1996 al 1997  
   

Collaborazione professionale con il Bic Calabria in materie societarie e 

contrattuali;   

    

                                                             

Attività di consulenza legale in particolare, dal 1997 al 2005 

 

 per la società Autoclub  s.r.l., con sede legale in Catanzaro; 

 per la società  Ecotec  s.r.l., con sede legale in Catanzaro;  

 per la società  Calabria Air Service s.r.l., con sede legale in Pizzo (VV); 

 per la  società  AGIED s.r.l. con sede legale in Roma;  
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2006:  

 

 Nominato coordinatore nel 2006 del programma di promozione e sviluppo di 

iniziative strutturali capaci di captare fonti di finanziamento multiplo, per conto 

della Provincia di Vibo Valentia – Assessorato delle Politiche Europee, 

sviluppando il primo progetto pilota: “Progetto d’Area per il Sistema Integrato 

dei Beni storico-culturali” della provincia di Vibo Valentia, riconducibile alla 

Comunità Europea; 

 

 Coordinatore tecnico del laboratorio progettuale della Provincia di Vibo 

Valentia e responsabile del ‘Programma strategico d’area’ della stessa 

Provincia; 

 

 Responsabile tecnico nell’ambito del programma operativo “Advisoring Studi di 

fattibilità” svolti da Sviluppo Italia per l’elaborazione di uno studio di fattibilità 

“Tropea: Città della Cultura”; 

 

 

 Conferimento incarico per studio di fattibilità del progetto “Villaggio di  Padre 

Pio – Clinica dell’Anima”, grande attrattore turistico-religioso; 

 

 

 Collaborazione con la Regione Calabria al fine di elaborare il “Programma 

d’Area della Provincia di Vibo Valentia”, nonché avviare progetti comuni 

nell’ambito della struttura responsabile degli “Affari Interni e Internazionali – 

Politiche di Sviluppo dell’Area del Mediterraneo”.   

 

 

2007:  

 

È stato uno dei quattro coordinatori tecnici del laboratorio progettuale della 

Provincia di Vibo Valentia e responsabile del ‘Programma strategico d’area’ 

della stessa Provincia.  

 

 

2008-2009:  

 

Master Universitario di II Livello per Esperti in Europrogettazione conseguito 

presso l’Unical (CS). 
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Dal 2010 al 2019 

 

Esperto di Programmi Comunitari quali Jeremie e Jessica, captatore di 

finanziamenti multipli della UE; collaborazione nella gestione dei Fondi 

Strutturali 2007/2013, cofinanziamenti e finanziamenti integrali BEI e FEI, 

esperto nell’agevolare l’accesso ai finanziamenti delle PMI.   

 

Consulenze dal 2019: 

 

- Consulente legale ed esperties della Società Vincall s.r.l.s. con sede in Vibo 

Valentia;  

 

- Riveste la qualifica di Presidente in arbitrati pendenti presso il Tribunale di 

Reggio Calabria;   

 

- Consulente legale ed esperties del Consorzio di Irrigazione e Bonifica ‘Est 

Sesia’ con sede centrale in Novara. 

 

 

Attività Professionale    

   

 Attività contenziosa, penale, civile, commerciale, amministrativa;  

 

 Attività di studio e redazioni di memorie tecniche e consulenze su materie di 

interesse giuridico-economico, diritto privato e societario, diritto  pubblico, 

disciplina di partecipazione agli appalti comunitari, diritto dell’Unione Europea 

e dell’organizzazione politico-amministrativa europea; 
 

 Studio Associato Zoccali-Agostini con sede in Roma alla Via Silvio Pellico, n. 

24 int. 3. 

 

 

Formazione e aggiornamento professionale      

              

 Partecipazione regolare ad attività di studio, convegni, seminari e  

aggiornamento tenute da organizzazioni pubbliche e private in materia di diritto 

comunitario, commerciale e penale; 

 

 



Studio Legale 
Avv. Antonio Zoccali - Cassazionista 
 

Cell. personale 339 1323560 – Segreteria mobile  333 8502218 

E-Mail: antonio.zoccali@gmail.com PEC: avv.antoniozoccali@legalmail.it 

Via Pinerolo, n. 22 – 00182 ROMA – Tel. e Fax 06 - 95065628 

 

 Attività di studio e redazioni di memorie tecniche e consulenze in materie di 

diritto pubblico - legislazione europea – fonti giuridiche nazionali, iter di 

approvazione degli atti legislativi in sede parlamentare e interesse penale-

societario – antiriciclaggio e tutela dell’ambiente;  

 

Altri Titoli:  
 

 Membro dell’Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza (O.N.P.S.); 

 

  Da svariati anni instaura rapporti professionali con Amministrazioni regionali, 

nazionali e comunitarie nonché rapporti di consulenza con società, associazioni e 

fondazioni afferenti tematiche quali gestione contrattuale di appalti e di risorse 

economiche;  

 

 Accreditato come docente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 Lingue straniere          
 Francese: conoscenza di base 

 

 Conoscenze Informatiche        
 Utilizzo sistematico di  Internet  
          
 

     Il sottoscritto, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, attesta la veridicità e l' esattezza dei dati sopra dichiarati. 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, 

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Roma, 05.12.2019 

 

 

Avv. Antonio Zoccali  

                                                                 


