
FoRMATO EURoPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Nome

lndlrizo

Telefono

Fax

E-mail

P.E,C,

Nazionalltà

Data di nascita

. lscrizione ln Albi professionali

, Settore di specializzazione

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo dl impiego

. Principall mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

.Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabllita

. Date (da - a)

.Tipo di impiego

, Principall mansioni e responsabiflta

-! Nome,e tndirizzo deldatore di lavoro Studio Legale Aw, Masslmo Miracola - S, Agata Militello Via Enna n, 2

. Tipo di azienda o settore Studlo prolessDnaE

l'...'l
lNroRwtRztont PERSoNALI

i

.Nome e indhizzo del datore di lavoro Comune dl Furnari (ME), Vla Degll Ufficl - 98054 FURNART

@

MASSIMO MIMCOLA

ALeo oeaLlAwocATl Dl PATTIDAL 2002

DtRtttO CtVttf t FAMIGLIA, SUCCE§SIONI, PROPRIETA, OBBLIGAZIONI E CgNTRATTI,

BANCARIO, LAVORO, SOCIETARIO, RESPONSABILlTA CUILE;

Drnrto coMUNtrARto;

DtnffO AUrUtUtsrRRrtVO: ENTILoCALI, EDlLlzlA ED URBANISTICA, coNcoRsl, APPALTI

PUBBLtCI, ESPRoPRIAZIoNI.

EsprntgHza uvoR.qrtvl E pnoresstoultr

DAL 01.04-2000 AL 30-06-2002

Attlvità llbero professionale di Patrocinatore e consulente Legale in S, Agata

Militello,

Studio professionale

Libera professlone

Assistenza legale e difensiva a privali, lmprese ed enti pubblici. Consulenza

legale,

DAL 01-07.2002 AD oGGl

Libera professione

Assistenza legale e difenslva a privali, imprese ed enti pubblici. Consulenza

legale.

DAL 01/01/2001 AL s1/12/2002

Esperto, Consulente

Consulenza in materia di elettrosmog, appalti pubblici' responsabilità

contrattuale, questloni demaniall
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

.Tipo di imPiego

. Principall mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indlrizzo del datore dilavoro

. Tipo di azienda o sottore

.Tipo dl lmPiego

. Principali mansioni e responsabillÈ

.Date (da - a)

. Nome e indlrizzo del datoro dilavoro

, Tipo di azienda o settore

.Tipo dl imPiego

, Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indhizzo del datore dilavoro

,Tipo di azienda o settore

.Tipo di imPiego

, Principali mansioni e responsabilita

,Date (da - a)

, Nome e indirizzo deldatore dilavoro

. Tipo dl azienda o settore

,Tipo di imPiego

. Pdncipali mansioni e responsabitta

, Date (da - a)

. Nome e lndlrizzo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o settore

.Tlpo diimPiego

, Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01'2002 AL 2015

Comune di MiÉo (ME) P'zza Municipio'98070 MIRTO

Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

consurenza ed Assistenza Legare per controversie.in materia dr: a). prestazioni

priàitÉtà o.gli lngegneri; b)' appalto di somministrazione'

DAL O1IO1I2OO3 AD OGGI

Comune dì S. Marco D'Alunzlo (ME) P'zza Aluntina'98070 S' MARCO

D'ALUNZIO

Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia . ! i,- ^r --^^r^:ir ,

consurenia ed Assrstenza Legare per controversie in materia di: a), prestazioni

orofessionali Oegli tngegneri È'i pr.inUffto lmplego; c)' appalti pubblicl; d)'

;lìi;ffi. òàìffi."r6 Ér'ii t-'oda[; 0' ordinanze contingibili ed ursenti

DAL O1'O1J2OO3 AD OGGI

Comunedls'AgataMllitello(ME)Viamedici-98076S.AGATAM|L|TELLo

Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

consulenza ed Assistenia Legale per controversie in materia di prestazionl

orofessionali degli lngegiiri,-p'uUUfito impiego' appalti pubblici' edilizia ed' 
,

ffiffi 'tù]dffi[n[ 
Énti uocati, ordinanze còntinsibili ed ursenti' Rif I uti e

rjir.àiiifìJ, qr"rtiònl o.à.niàfl prÉtematiche portuali, proiect financing, legge

burlando

DAL 01/0812004 AL 30109,2005

Comune di Longi (ME) Via Roma n' 2 * 98070 LONGI

Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale dl Flducia

consulenza ed Assistenza Legale per controversie in materla di appalti pubblici

DAL 01'0512004 AL 2014

Comune di Condrò (ME)Vta Roma n' 44 - 98040 CONDRO'

Ente Pubbllco

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

consulenza ed Asslstenza Legale per controversie in materia di Responsabilità

civile

DAL 01'05'2004 AD OGGI

Provincia Reglonale dl Messlna Corso Cavour- 98100 MESSINA

Enle Pubbllco

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

ConsulenzaedAssistenzaLegalepercontroversieinmateriadlResponsabilità
civile

I
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,Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo dl azlenda o seftore

.Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

,Nome e indirlzzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

.Iipo di impiego

, Principali mansioni e responsabilita

,Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

,Tipo di azienda o settore
. Tlpo di impiego

. Principali mansioni e respnsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore dilavoro
,Tipo di azienda o seltore
. Tipo diimpiego

, Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e lndlrizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

.Tipo di irnpiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

. Nome e indirizo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o sefiore

. Tipo di impiego

, Principali mansionl e responsabilità

. Dale (da - a)

. Nome e lndirizzo deldaiore dilavoro

. Iipo diazienda o settore

.Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilita

DAL 01/01/2006 AL 2013

comune di Galati Mamerflno (ME) via Roma - 98070 GALATI MAMERTINO
Ente Pubblico

Esperto, Gonsulente, Legale di Fiducia
consulenza ed Assislenza Legale per controversie in materia di pubblico
implego, contraltualistica, flnanziamenti pubbllcl, Appalti pubblici

DAL 01/01/2006 AD OGcl

comune di caprr Leone (ME) via san|Antonio - 98070 cApRr LEONE
Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
consulenza ed Asslstenza Legale per controversie in materia di appalti pubblici,
ingiuslificato arricchimenlo, pubblico impiego, sanzioniamministrativà, '---
contrattualislica, preslazioni professionali degli lngegneri,

DAL 16t04i200s AL 2013

Comune diTortorici(ME)Via Livantino - 98078 TORTOR|C|
Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Flducia
consulenza ed Assistenza Legare percontroversie in materia di AT0 ldrico

DAL 2O1OAD OGGI

Comune di Caronia (ME) p,zzaldria n. 1 -}BOTZCARONIA
Ente Pubblico

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
consulenza ed Assislenza Legare per conhoversie in materia diAppalti pubblici,
Edilizia ed Urbanistica, Finanziamenli pubblici, Arbitrato,

DAL 2013 AD OGGI

Comune di Pattt (ME) p.zza Scaffidi- 98066 pATTt

Ente Pubblico

Esperto, Consulenle, Legale di Fiducla
consulenza ed Asslstenza Legale per controversie in materia di Edilizia ed
Urbanistica.

DAL 2013 AL 2015

Comune di Frazzanò (ME) Vla Umberto I n, 24 _ 9g070 FRAZANO,
Ente Pubbllco

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia
consulenza ed Assislenza Legare per conlroversie in materia di Enti pubblici,
Recupero credito.

Anno 2013

Comune di Cefalù (pA) Corso Ruggero n, 139/8 _ 9001S CEFALU,

Ente Pubblho

Legale di Fiducia

Assistenza dlfensiva innanzi al TAR di palermo,

Poglrto 4 tli Il



.Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o seftore

.Tipo di impiego

. Prlncipali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tlpo dl azlenda o settore

.Tipo di impiego

, Principali rransioni e responsabilta

.Date (da - a)

. Nome e indkizzo deldatore di lavoro

,Tipo di azienda o settore

,Tipo di impiego

, Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e lndhizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansionl e responsabililà

,Date (da - a)

. Nome e indkizzo deldatore di lavoro

.Iipo dl azienda o settore

,Tipo dlimpiego

, Principali mansioni e responsabilità

,Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

,Tipo dl lmpiego

, Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

.Tipo di impiego

DAL 01/01/2007 AD OGG|

ATO ME 1 s.p,A. - Vla Trento - 98076 S. AGATA MILITELLO

Società a parteclpazlone e capltale pubbllco

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Consulenza ed Assislenza Legale per controversie in materia di appalti pubblici,

fornitura e seNizl, contrattualistica, finanziamenti pubblici, rifiuti e discariche

DAL 2O()2 AD OGGI

PRESAL COSTRUZIONI S,R.L. - Via Michelangelo - 98076 S. Agata Militello

lmpresa dicostruzloni

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Consulenza ed Assistenza Legale per controversie in materia di appaltl pubblici,

fornitura e servizi, contrattualislica, questioni demanlall ed ambientali,
conkoversle bancarie

DAL 2O()5 AD OGGI

CIESSECI S.R.L. - Via S. Giovanni n. 51 - 94014 NICOSIA

lmpresa di costruzioni

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Controversie in materla di appaltipubblici, fornitura e servizi, questioni forestali,

controversie bancarie

DAL 2006 AL 2014

Gullotti Restaurl e Costruzloni S.r.l. - Ucria (ME)Via P, Bernardino n. 1

lmpresa dicoslruzioni

Esperto, Consulenle, Legale di Fiducia

Controversle ln materia di appalti pubbllcl, fornllura e servizi, questioni

demaniall, conlroversie bancarle

DAL 2011 AL 2015

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTOMLE DEL COMUNE DI TROINA.
Iroina (EN) Vla Nuova Carmine n, 6

Azienda Municipallzzata

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Controversie ln materia di finanziamenli pubblici, questioni forestali

DAL 2011 AL 2014

F.LLI BARRESI C0STRUZIONI S.R.L.- Messina (ME), Via Tommaso

Cannizzaro n, 'l

lmpresa dicostruzioni

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Conlroversie in materia dlappalti pubblici, fornitura e servki

DAL 2011 AD OGGI

PRIMA COSTRUZIONI S.R.L.- Capri Leone (ME), Via Nazionale n. 219.

lmpresa dicostruzioni

Esperto, Consulente, Legale di Fiducla

Posltts 5 il 11



. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

.Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

, Date (da - a)

, Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo dl azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principall mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o seltore

.Tipo dl impiego

, Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo dl azienda o seltore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabifita

. Date (da - a)

, Nomo e indirizzo del datore dl lavoro

. Tipo di azienda o settore

,Tipo dlimpiego

, Principali mansioni e responsabilità

,Date (da - a)

. Nome e lndhlzzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e.indirlzo deldatore dilavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo dl implego

Contrsversie in materia di appalti pubblici

DAL 2011 AL2014

GRILLO INFRASTRUTTURE S,R.L.- Rometta (ME), Via M, Gandhi n, 39.

lmpresa dl costruzioni

Esperlo, Consulente, Legale di Fiducia
Controversie in materia di appaltipubblici

DAL 2011 AD OGGI

SITEC S.R.L.- Capri Leone (ME), Via Maria SS. DelTindari n. 1.

lmpresa dl coslruzioni

Esperto, Consulente, Legale di Fiducia

Controversie in materia di appalil pubbllci, servizi e forniture

DAL 01101/2005 AD oGGt

Banca dl credlto cooperatlvo della valte del Fitalia s.c.a.r,l. Via F. coltone* 98070 LONct

lstltuto di Credito

Esperto, Consulenle, Legale di Fiducia

consulenza ed Asslstenza Legale per controversle in materia di recupero
credlto, contratli di conto corrente, mului, finanziamenti, problemaliche societarie
e bancarie

DAL 01/07/2007 AL 31.03,2011

Comune di S. Marco D'Alunzio (ME) p.zza Aluntina - S. Marco D,Alunzio
Ente Pubblico

Esperto dl materie gluridlco-amministraflve

Componente della0ommissione Edilizia Comunale

DAL 01/10/200e AD occl
Parco Del Nebrodl (ME) c/da Pielra Grossa ss, 113 Km 140+650 di caronia
Ente Pubblho

Esperlo, Consulente

consulenza ed Asslstenza Legale per conkoversie in materia di appalti pubblicl,
pubblico impiego.

DAL 01/10/2009 AD OGG|

Comune dl Reltano (ME) Via San pietro n, 5 - 98070 REITANO

Ente Pubblico

Esperto, Consulenle, Legale dl Fiducia

consulenza ed Assistenza Legale per controversie in materia di appalll pubblici,
ingiuslifica(o arrlcchimento, pubblico impiego, competenze professionali
ingegneri e archltetti.

DAL 2011 AD OGGI

Comune di Torrenova (ME) Via B. Caputo - 98070 TORRENOVA

Ente Pubbllco

Esperto, Consulenle, Legale di Fiducia

Pogtrto 6 tll 1l



. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indkizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Princlpali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azlenda o settore

,Tipo dl impiego

. Princlpali mansionl e responsabllità

. Date (da - a)

. Nome e indlrizzo del datore di lavoro

. Tipo dlazienda o settore

. Tipo diimpiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo diimPiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

.Nome e tipo di islituto di istruzione o

formazione

. Principallmatede I abilità professionali

oggetto dello studlo

, Quali{ica conseguita

. Livello nella classilìcazione nazionale

. Date (da - a)

. Nome e lipo di lslituto di islruzione o

formazione

, Principali materie I abilità professionali

oggetto dello studio

. Quallftca consoguita

. Llvello nella classificazione nazionale

Consulenza ed Assistenza Legale per controversie in materia di responsabilità

civile.

DAL O1'O1I2O(}8 AD OGGI

consiglio detl,ordtne degli Awocati di Patti Via Mullno croce'98066 PATTI

Ente di diritto pubblico

Relatore accredttato per la formazlone permanente degllAwocati

Conferenze in materia di diritto e processo ammini§tratlvo

DAL 01'01'2008 AD OGGI

Associazlone Labor Vla A. Volta'98071 CAPO D'ORLANDO

Associazione senza scopo di lucro

Relatore

Conferenze in materia didiritto e proces§o amministrativo

04.03.2006

comune di capo D,orlando - Giornata di studio per la polizia municipale

Ente Pubbllco

Relatoro

Conferenza in materia di procedimento amministrativo e sanzionlamministraiive

ANNO 2008

Sfera Comunlcazlone S.r.l. 'Vla Danlmarca 52 - 90146 Palermo

Societa

Relatore

Conferenze in seno al "Progetto N,OR.MAN.', ln materia di diritto amministrativo

e Diritto degli Enti Locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DAL 1e86 AL 1991

Llceo scientlllco statale ,,E. Ferml", con sede in s. Agata Militello (ME)

Materie scientifiche ed umanistiche

Licenza dl matuilta schnti{ica

Diploma

DAL 1992 AL 1e99

UnlversltàdeglistudidiMessina.FacoltàdlGiurisprudenza

Materie giuridiche ed economiche - corso di Laurea quadriennale

Dottore in GiurisPrudenza

Laurea

Paglna 7 dl 1I



. Date (da - a)

. Nome e tipo diistituto diiskuzione o
formazione
. Principall materie / abllità professlonall
oggetto dello studio
. Qualilica conseguita

, Livello nella classificazione nazionale

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto diistruzione o
formazione

, Principalimaterie / abililà professionali
oggetto dello studio
. Qualilica conseguita

. Livello nella classilicazione nazionale

. Date (da - a)

.Nome e tipo dl istitulo di istruzione o
formazione
. Principall materie / abifita professionali
oggetto dello studio

. Qualilica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tlpo di istituto diislruzione o
formazione

. Principali materie / abifita professlonall
oggetto dello studio
. Qualilica conseguita

. Livello nella classiftcazione nazionale

,Date (da - a)

,Nome e tipo di istituto di istruzlone o
formazione

, Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classilicazione nazionale

.Date (da - a)

. Nome e tlpo diistiluto diislruzione o
formazione

. Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

. Qualilica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale

. Dale (da - a)

. Nome e tipo diislituto diistruzione o
formazione

. Principali materie / abililà professionali
oggelto dello studio

Dal2002

Mlnlstero della Giustizia

Esame di abilitazione all,esercizlo della professione dlAwocato

Awocato

Abllitazione professionale

Dal 2001

Ministero delta Pubbllca tstruzlone - concorso ordinarlo per titolo ed esami
bandito con D.D. 1,04,1999, pubblicato neila G,U, del 13.04.19g9 n. 29
Abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche

Docente nelle scuole superlori di secondo grado
Abilltazione professionale

Dal 2005 AL 2006

Llbera Unlversltà degll Studi Maria SS. Assunta di Roma

coryo di perfezionamento dl secondo livello, in "Modelli processua// e lutela dei
diriftidella persona"

Corso di perfezionamento

DAL 11,02.2005 at 05.03.2005

Osservatorlo nazlonale sul dirltto dl famlglia

seminario di'studi: .La 
mediazione familiare dal dissenso al consenso.,

Attestato di parlecipazione

11 e 12 novembre 2005

Universltà degli Studl di Catania, Facoltà di Giurisprudenza

Convegno dl Studi: "Le Nuove Regole dell'Azione Amministrativa,.

Atlestato dl partecipazione

29.03.2008

Parco del Nebrodi

seminario di studi: "Prolect finance e partnershlp pubhlico-privato per lo
sviluppo locale',

Attestato di partecipazione

0{.04.2009

lstltuto Lodo Arbitrale, Ente dl Formazione Accreditato at Minlstero della
Giustlzia

corso di sludi: 
-concilratore 

societarioprofesslonista" ex DM 222t2004,

Poghto I dl Il



. Qualilica conseguita
. Livello nella classificazione nazionale

. Date (da - a)

;-!org. tipo diistituto di isrruzione otormazi ne

. Principalimaterie / abilità professionali
oggelto dello studlo

. Qualilica conseguita
. Livello nella classilicazlone nazlonale

perrrrc 
o pATeNrr

UllsnroRrNronMAztoNt

Attestato di partecipazione

22.01.2011

§,It$,i:,:"r, 
Arbtrrats Ente di Formazione Accred*ato at Ministero de,a

Qorso,di Sludi : " Mediatore civile profexionist a,, ex D. Lgs, 2g1201 0 e DM

Attestato di partecipazione

f, ,?E[ÈI§,?i'^???ff,H#HE[iFh,

B

§vorgo ra mra arivita orofessionare principarmente nefi,ambito derdiritto civire, der

ffnf,f; :trflilffi::ilxa 
il É ilà:ili'ffi lilillium in isr ra rivo e oe r co n teniioso de,a

ln quesfultimo ambito. hi
,,pb"rti.iviifi il;È',l?fi ijj'Jfil,1ii?,|i#,:fl!?,*HlT,.,,,,iti::li#:ffi 

f .,danno.da interesse legillimo, *.,f, ,...'f.re g[ ,rt;l
iflffi 1' 

di r,bb 
',; 

idào e o i rJvorà [;:ffi"ài;[,'iii',}1, ffl,x:Hil [Tllii rT,,

ffi;lffiL:rrrofondilo 
le tematiche retative aile espropriazionied alte occupazioni

Assistilo.un certo numero di imporlanlilmprese chedeitavorrpubbricred ho, perciò,.norJriiiiilià.s;i:r'rtirir".H,liJl::,sffi?,.,'

ì
l
I
È

i
I
I

Acquisile net corso deila vila 
" 

o.* .ll#i"ll:-1or""NzE 
pER§oNALt

PRtue Lrueue FRAN6ESE 
non necessariamente riconosciute da certilìcali e diplomiufliciali,

. Capacità dileftura BUONA
. Capacità dlscrittura BUONA

, Capacila dlespressione orale gUONn

l
I
,
!"
l
I
c

F

t

;
f,

l

i
I
i:
t:
ir,
E
l.

iil

ALTRETINcUE INGLESE
'Capacilàdilettura Appenasuffiriente

. Capacità discrittura Appena suffiilnte. Capacita di espressione orate Suifi.iunf. 
"'""

viveree,wrarorrnrorr,:§§;::irTy;:tr;:;trffi:
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RtcoNosctMENTt

Aluoatr

Privacy

Sant'Agata Mllitello, llg Febbralo 2017

legale, contenzlosa e stragrudrziare deile suddefle società, dardisbrigo deile pratiche

!l !9yp.rt credito, aile piobremaricne specmcnà oer o irnrà sòcietafi ; r[ilih"
aspetlo relalivo ar conrenzioso degliappàfti pubbfiòi, sia con p.rriròrri. ,[àniio*
alla fase di aggiudicazione degll sÉssi,'sta con riòuàroo alle ulteriorl vicende del
rapporto.

Ho mgturato un'esperienza specifica nel dlritto civire, commerciare e bancario, conparticolare rlguardo alle probl'ematiche inerenli irapÉortidi conto corrente
(anatoclsmo, usi su piazza, tassi usurari) eO iconfiifi di muiuo,

lnsignito con.ilpremro 'Toga.d'oro' dalconsigrio defi'ordine degfl Awocail dipattiper essersiclassrficato ar primo posto, tra gil Écritu, ail,esame oi àniritrrìon. ,rr,professlone di Awocato sessione ZOOI tZ6òzi.''

Documento dl riconosclmento: Carla d,idenlità

llsottoscritto è a conoscenza. che, ai sensi deil'arl. 26 deila regge 15/6g, re
dlchlarazlonimendacl, ra farsità negtiattie r;u.oìi'.nirarci soià puÀitiaì sensioer
codlce penate e deile reggispecta[ rnortre, irsottoscritto rutori.r! àiìiàitur.nto o.idati personari, secondo quanto previsro oaira Leòdàzslgo oersr Jic;tre 1ò'90.
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