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Oggetto: curriculum vìtae

Palermo, 24 Ottobre 2012

dell' Aw. N.ICOLA FONTANA nato a Palermo il 0410211959, cod. fisc. FNT

NCL 59804 G273V - p.iva 03708060821, con studio in Palermo Via Mariano Stabile n.

43.

*** §§§ *** §§§

Nato a Palermo il O4lO2/1g59 e laureato in giurisprude nza in data 221031tg83

presso l'Universita degli Studi di Palermo discutendo una tesi in diritto amministrativo dal

titolo "Le azioni ammissibili nei confronti della Pubbtica Amministrazione", relatore il

Prof. Pietro Virga.

Ha superato l'esame di abilitazione all'esercino della professione forense a

Palermo nel 1985, è iscritto all'Albo degli Awocati del Foro di Palermo dal l8/06/1985 ed

ha intapreso la libera professione prediligendo il settore civilistico ed amministrativo.

Dal 1986 al 1988 ha svolto I'attività in provincia di Brescia maturando una valida

esperienza presso uno studio legale in Chiari in materia contrattualistica ed

amministrativistica.

Svolge la propria attivita professionale, quale legale estemo convenzionato, in

favore del Banco di Sicilia s.p.a.- Unicredit Group sin dal 1998, collaborazione rinnovata

nel mese di agosto 2008 con Unicredit - Credit Management Bank s.p.a. previa

sottoscrizione del Nuovo Accordo convenzionale.

Esercita I'attività libero-professionale nel campo amministrativo, patrocinando in
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Ii varie amministrazioni principarmente nera veste di parte resistente, nonché in

:':"r':i :on 

parricorare riferimento ai procedimenti failirnentari, alre procedure
ve immob,iari e mobiliari, sia presso ir debitore che presso i terapignorati;

alhesì affari ner settore dei conftatti e der diritto di famigtia.
E' membro del consiglio Direttivo di Euroiuris ltaria,ir cui sistema di gestioneapplicabile alle associazioni di studi legali volta ail'ero gazionedi servizi agri associati per

::"jL':": 
nroressiolare è shto approvato dar Lroyd,s Register Quarity Assurance per""wauvc pslconformità aila norma ISo g00r:200g; tare associazione è Member of EurojurisInternational Geie - International Group of Lawyers, Associazione internazionare apartiticae sen,,t fini di lucro avente per scopo Ia costifuzione di una rete di awocati scerti secondoparticolari criteri di competenza, dilige nza e sperimentata capacità professionare, chepossano assicurare ai colleghi italiani e stranieri una coilaborazione efficace e tempestiva.

-""- :,:tato 
membro del consiglio Direttivo deil'Associazione denominata consortium\-unsOrulUmForense' libera rete apartitica di awocati e procuratori regari a càraftere nazionare già consede in Bergamo' avente lo scopo di agevolare I'attivita professionare fuori sede di ogniassociato, ed attualmente ne è il presidente.

E',componente del collegio Legale dell'Associ azionesos consumatori - TelefonoBIu per Ia Sicilia Occidentale. 
----"erv'
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E'stato nominato Membro di Commissi one per gli esami di Stato di awocato nella

; ::ff" "-:: 
*.:1di colaborazione con ir consigrio derordine desri

;;;;.,":::'esame e lo sfudio del regolamento di mediazione.

I E'stato nominato, con decreto n- l\vnnnrlr r r ^I .. _ 
_-_-Erv, wvu qccreto n. 1570/2010 del Rr

i - 
_. -l.oberto Lagalla, quale componente dell

gli esami finali della ^snr,^r^ r: a . -.--- 
'""'".,u§rre oella commissione giudicahice per;;",*-.:::#,:;;ffi:";,

, 
l'anno accademico zo0g_2olo 

-- ' rvrwùùruru r-egali

j

f E' stato nominato in qualità di esperto giuridico, con deriberazione n. 27 der

t

I 12/07/2010deraGiunracamerarenrese^,":^_- "':l:"t' con deliberazione n. 27 der

| 
;,:*^'*:rru" 

presso Ia camera di commercio Indusrria Arigianato ei Agricoltura di Palermo, quale componente dera commissione provinciare 
per Ia revisione

i

| " ^ 
raccorta degri usi dera provincia 

di parermo. 
"eurv,s rrovlncrale

I rt' partecipato al corso Per mediatore professiohista deila durata di 55 oreorganizzato da''Associazione Altera Quaestio - Ente di Formazione accreditato alMinistero della Giust izia n'60 Roc, superando con esito positivo ra varutazione finare indata26/02/201I 
ai sensi dell,art. lg, comm a2,letteraf del D.M. lgo/2010, 

"""::::r:il titoro di Mediatore professionista. tovtzulu e conseguendo 
/ì
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12, associazir*,"r' 
costituzione 

derl 'Associazione 
ltalir

za scopo di hra,^ ^r-- 
a Awocati in data':::il;-*j:::coeo di ru 

*vrr A§§ociazione 
ttatiana Awocati rn datt

itti rondamen*,, rr,* 
un,idonea #:;:"ffi;"di 

tuhrare dirifti ed inbressi

a Persona, diffondere i varori a"rru p.r"te' 

vigilare sul rispetto dei
>re prelimiaare 

della corre fte"zadeonfn,^^:^ sione forense, affermare ilJvarore 

prelirninare 
della corre ftez.za, der 

' -'vrr eetls professione 
forense, affermare ij

Ia"ttu stessa" e dera orrare *.:-."* 
oeontologica 

e rnorare

i --- 9,ate riveste Ia òarica di Vice prria"nr]u 
colleghi' redigendo ro shturo

E, rn possesso di idonea polizaàssinr,*.:-
@, p"a Ia coperh 

---* ltwttzz'a assicurativa, 
con va

Generari s.p.a. 
*a defla propria ***;;; 

""1*"0'tà residua non inferiore a ,,esponsabilitd professionale 
presso Ie Assicurazioni
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