Carlo Nicolò è nato a Bari il 13 ottobre 1980.
Conseguita la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Domenico Morea” di
Conversano (BA), si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari
il 23 ottobre 2003 con la votazione di 110 e lode, discutendo una tesi in Diritto Civile
(relatore Chiar.mo Prof. Giuseppe PANZA) dal titolo “L’evoluzione del divieto dei
patti successori”.
Successivamente, si dedica dapprima alla pratica notarile espletandola nel biennio
2004-2005 presso lo studio in Bari del Notaio Paolo DI MARCANTONIO, quindi,
alla pratica forense espletandola nel biennio 2006-2007 presso lo studio in Bari
dell’Avv. Tito FLORIO.
Durante gli anni di pratica professionale frequenta contestualmente i corsi di
preparazione al concorso notarile tenuti presso la Scuola di Notariato di Bari “V.
STIFANO” e presso la Scuola Notarile Napoletana condotta dal Notaio Lodovico
GENGHINI ed inizia, altresì, una collaborazione continuativa con il Dipartimento di
Diritto Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bari durante la quale presta attività di tutorato agli studenti e di assistenza in
sede di esame ai Chiar.mi Proff. Michele CASTELLANO, Francesca VESSIA e
Massimo DI RIENZO.
Superato nel 2008 l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, dal
04 febbraio 2009 al 06 marzo 2013 è stato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari
esercitando l’attività professionale presso lo “STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CIVILE e PENALE, Avvocati Morisco, Papagno, Nicolò” sito in Noicattaro (BA), alla
Via Incoronata, n. 50 del quale è stato co-fondatore.
E’ risultato vincitore tanto del concorso notarile indetto con D.D. 28 dicembre 2009
(prove scritte: 23, 24 e 25 febbraio 2011 - prova orale: 11 ottobre 2012) quanto del
concorso notarile indetto con D.D. 27 dicembre 2010 (prove scritte: 15, 16 e 17
febbraio 2012 – prova orale: 11 giugno 2013).
Nel 2011 consegue il titolo di Mediatore Civile e Commerciale come istituito dal D.
Lgs. n. 28 del 04 marzo 2010
Nominato NOTAIO in LORETO con Decreto Ministeriale del 19 luglio 2013 è iscritto
nel ruolo dei Notai del Distretto Notarile di Ancona a far data dal 15 ottobre 2013.
In data 14 marzo 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto
Commerciale presso l'Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza
(XXV Ciclo) discutendo una tesi una tesi dal titolo “Le sopravvivenze e
sopravvenienze attive in esito all’iscrizione della cancellazione della Società dal
registro delle imprese” (tutor Chiar.mo Prof. Giovanni CAPO).

