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Giuseppe DIMARIA
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ITALIANA

23 GTUGNO î969

Da maggio 1993 ad oggi

Lavoro autonomo

Legale

Libero professionista

Avvocato, iscritto all'Albo dell'ordine degliAvvocatídi palermo dal 04 luolio, ^^^I YYO

lscritto all'Albo Cassazionisti dal 22 aprile 2016

Annovero tra í clienti assistiti imprese ed lstituti di credito nazionali.

- Diploma di laurea in Giurisprudenza
di Palermo nell'aprile 1993

conseguito presso I'Università degli Studi

'Servizio militare assolto come Ufficiale dell'arma di Cavalleria ottobre 1gg3/
gennaio 1995

'Croce commemorativa per le operazioni a salvaguardia delle libere istituzioni e
dimantenimento dell'ordine pubblico nell"operazione Vesprisicilianianno 1gg4
- corsi di specializzazione, anno 199s, presso la scuola superiore perlaureati
in Giurisprudenza di Palermo nelle seguenti materie:

diritto civile;

diritto processuale civile,

diritto amministrativo;

diritto tributario.

' Abilitazione all'esercizio della professione forense con la votazione di 390/4S0
conseguita nell'anno 1996 con l'esame di stato indetto con D.M, 01/06/1ggs
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MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRclrR E coMPETENzE

RELAZIONALI

CRpectrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CnpnctrÀ E coMPETENZE

PROFESSIONALI

CAPACITA E COMPETENZE

INFORMATICHE E

TECNICHE

Compete nze n o n prece de nt e mente

indicate,

Palermo, li 11 novembre2A20
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Buono

Buono

Buono

ottima capacità di lavorare sia individualmente che in squadra, predisposizione
alle relazioni sociali, esperienze maturate nel corso dell'attività professionale
espletata da oltre venticinque anni

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, defínendo le priorità e
assumendo le relative responsabilità,

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze
tipiche dell'attività processuale.

Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con le controparti e gli
Organi Giudiziari.

Principali argomenti trattati nel corso dell'atlività professionale:

consulenza, assistenza e rappresentanza in giudizio in materia:

- bancaria, creditizia, finanziaria ed assicurativa da oltre un ventennio;
- fallimentare;

- di recupero crediti bancari deteriorati (non performing loans) da oltre un
ventennio;

- di responsabilità civile;

- di locazioni;

- di contrattualistica e relative problematiche;

- di proprietà e diritti reali;

- di recupero crediti bancari deteriorati (non performing loans);
. di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

- di appalti.

Padronanza nell'utilizzo:

- del Processo civile telematico e notifiche via Pec:

- dei software connessi: Slpct;

- dei gestionali epc;

- dei diversi sistemi operativi windows: xp, 7, B e 10;

- dell'intero pacchetto office: word, power point, excel;

- dei maggiori broswer: mozilla firefox, internet explorer, chrome;

- delle principali banche dati di giurisprudenza,
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23 G|UGNo 1969

Dal 1997 ad oggi

Mi sono occupato e continuo ad occuparmi di recupero crediti bancari

deteriorati (non performing loans) e di tutte le relative problematiche connesse

alle materie bancaria, creditizia e finanziaria anche in contenziosi giudiziari

ordinari.

Nelle dette attività professionali ho assistito, nel corso della mia attività

lavorativa, la Banca del Popolo S.p.A., la BANCA NUOVA S,p,A. e la SOCIETA'

PER LA GESTIONE DIATTIVITA''S.G.A. S,p.A..

Tutt'oggi assisto la AMCO- ASSET MANAGEMENT COMPANY S,p.A., la

AMBM S.P,V, s.r.l. e la lFlS NPL SERVICING S,p,A..


