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INFORMAZIONI
PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Cuniculum Vtae

Giuseppe Di Stefano

9 Pahrmo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n.19

L ogi 34%0'1 c 338 636BsoB

'!t distefanoawocati@virqilio.it

Sesso M I Data di nascita 25103/1963 | Nazionatitd ltaliana

- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di palermo 
;

- Componente,in rappresentanza del Distretto della Corte di Appello di
Palermo,dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia giA Mce presidente-;

- giA Presidente della S.pA. GESIP (giusta Determina Sindacale del
291612002 nr.273l0S),societi partecipata del Comune di palermo;

- gid Amministratore Unico della S.r.l. Costruzioni lndustriali (Gruppo

- AWOCATO ,libero professionish, titolare dell,omonimo Studio
Legale conente in Palermo, Via Giuseppe Alessi n.25
(te1.091 6254032091 6256736-fax0912Z3O2S1l e con recapito a Roma,
Via Antonio Gramsci 20;

- Gia docente, per materie giuridiche, in corsi di formazione professionale
(ENDAS, corso "Manager per lAmbiente");

- Ha patrocinato innanzi alle varie Autoritd Giudiziarie (Iribunali, Corti di
Appello, Corte di Cassazione,Tar,CGA,Consiglio di Stato) numerosissime
cause nella materia Civile/Lavorc/Amministrativo ;

- gid Consigliere di Amministrazione della GE.SA.P. (Gestione Servizi
Aeloqory Palermo) S.p.A. nonch6 membro del Comitato Esecutivo, per il
periodo Dicembre 1 994/Maggio 1 997:

- ha partecipato al corso di Diritto della Comunitir Europea organizzato dal
Corsiglio dell'Ordine degliAwocatidi palermo e dall,UniversitA degli Studi
di Palermo nel FebbraiolVlazo 98 mnseguendo relativo attestato:

- gid membro del Consiglio Nazionale dell'A.l.G.A (Associazione ltaliana
Giovani Awocati);
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S6uropass Cunculum Vitae So€tituire con Nome (i) Cognorno (i)

Azienda Municipale del Gas),societA partecipata del Comune di palermo;

- Presidente della Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a.,societd partecipata della
Regione Sicilia;

- ha partecipato agli inconti seminariali sulla riforma del Dirifto Societario
"Come cambia il Diritto Societario" organizzati dal Consiglio dell,Ordine
degli Awocati di Palermo e datl'A.l.G.A. di palermo dbll'11 Marzo al 5
Giugno 2003 conseguendo relativo atlestato;

- ha partecipato al lll Congresso di Aggiornamento professionale Forense
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma dal 3/5 Aprile 2008;

- ha partecipato al lV Congresso di Aggiornamento professionale Forense
organizato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma dal 1g/21 Mazo
2009;

- ha partecipato al Vl Congresso di Aggiornamento professionale Forense
organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma dal 17t1g Mazo
2011i

- Vice Presidente della Camera Arbitrale iitiiuita presio la Camera di
Commercio di Palermo;

- 6 stato relatore in numerosi convegni e giomate di studio (cosi e tra gli
altri: il 6i11l2009 su "L'azione di Classe - Class Action''; il 25l9p009 su
"La responsabilita Medica" - tl 2811D010 su "La mediazione civile e
commerciale" - il 141412012 su "La deontologia dell'Awocato,, - il
28l4nX2 su "La Mediazione da vincolo a risorsa" - il 281412016 *La

Responsabiliti Professionale dell'Awocato" - t 241612016,,Negoziazione
Assistita e Mediazione in Materia Civile" - n 22rc12017 ,,Awocati e
deontologia" - t1111012017 "Deontologia forense:Nuove e Vecchie regole,,
- 181212018 "La Mediazione CMile e Commerclale Un bilancio ragionato,,-il
16h1nUA "Mediazione:prassi a confronto" - il 41122018 ,Avvocato e
Nuove Tecnologie");

[,
dell'Ordine

di Mediazione Forense istifuito oresso il/@l
- Reierente dell'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di palermo;

- ha partecipato al Corso di Formazione per Arbitri organkato dalla
Camera di Commercio di Palermo da|25111f2011 al21l1r?01r2 superando
l'esame finale e conseguendo ii relativo attestato;

- ha partecipato negli anni 2017 e 2018 ai corsi di aggiornamento
organizati dal CNF a Roma 'Esperienze a Confronto;
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- gia Presidente della Associazione Giuridica A.l.A. (Associazione ltaliana
Awocati)

- ha conseguito I'attestato di Mediatore Professionista dal2011112010

- ha conseguito l attestato di Arbitro dal Gerinaio 2012

-Laureato presso I'Universita degli Studi di Palermo, Facoltdr

di Giurisprudenza, con il voto di 110/110 con lode;

-Gid Wciale dell'Esercito ltaliano (S. Ten. di

Complemento, 1 24^ Corso A.U.C.);

-lscritto al n.2134 dell'Albo degli Awocati presso il Consiglio

dell'Ordlne degli Awocati di Palermo a far data dal 30.3.1989.

-lscritto all'Albo Speciale degli Awocati Cassazionisti dal

20.3.2003

Itallana
Inglese (livello scolastim)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

(,

Lingua madre
Altra Lingua

Patente di guida B

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
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