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PATROCINANTE IN CASSAZIONE
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Patermo,,,rlh/zori

CURRICULUM PROFESSIONALE
I

- Aw. Mimì Alberto Musumeci, rato a Catania i|22.8.1951 e residente in

Palermo, con studio in C.so Alberto Amedeo n. 21, C.F. MSM MLB

51M22 C35lU, e-mail musumecimimialberto@1ibero.it, pec.

mimialbertomusumeci@pecawpa.it, fax 09 I 133 5260;

- iscritto all'Albo dei Procuratori al n. 1416 iL3I.3.1977; iscritto all'Albo

degli Awocati di Palermo il 20.6.1983 e all'Albo dei cassazionisti dal

243.t994;

- svolgo la mia attività professionale soprattutto in campo civilistico, con

particolare riferimento al settore del recupero crediti e, segnatamente, in

ambito di esecuzioni immobiliari, nonchè in materia fallimentare, sia

come curatore (ho gestito più di cinquanta fallimenti), che come difensore

di curatele;

- oltre il sottoscritto, fanno parte del mio studio stabilmente: I'Aw.

Giuseppina Buttafuoco, I'Aw. Angela Salvo, la D.ssa Diana Graffeo e la

sig.ra Marcella Taormina, che si occupa della Segreteria;

- 1o studio è dotato di computers, con sistemi operativi all'avanguardia,

collegati in rete con il sistema Polisweb, interconnesso con il P.C.T.

(Processo Civile Telematico);

SI RICEVE: LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI - ORE 16.30 - 19.30



- già Presidente de11'A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Awocati,

Sezione di Palermo, dal1992 al1994;

- organizzatore dei Congressi Nazionali AIGA degli anni 1994 e 2004,

ho contribuito fattivamente all'iÉroduzione dei primi ernendamenti della
I

legge introduttiva del contribuio unificato, prowedendo direttamente alla

redazione degli stessi e, recenternente, sono riuscito a fare emettere una

circolare ministeriale che escludesse dal contributo unificato anche gli

interventi nelle procedure immobiliari;

- Consigliere dell'Ordine degli Awocati di Palermo per dieci anni dal
,

f 996 al 2006, dove, tra gli altri impegni, sono stato anche Presidente di

una Commissione d'esami interna per I'assunzione di un impiegato di

concetto o, ptr cinque anni, sono stato componente della Commissione

del gratuito patrocinio; "

- sono stato nominato dal CNF quale componente della Delegazionè

Italiana alla Commili*one dei Diritti dell'Uomo a Bruxell - CCBE;
f-.:

- ho iscritto il Consiglio dell'Ordine di Palermo (a Berlino) alla FBE -

Federation des Barroux d'Europe ed ho più volte partecipato ai

Committee, in rappresettanza del Consiglio dell'Ordine di Palermo;

- sono stato legale di fiducia della C.C.R.V.E. prima e della S-icilcassa

poi, per circa venti anni, fino a quando nonè stata posta in L.C.A.;

- sono stato legale di fiducia del Banco di Sicilia per oltre trenta anni, dal

1978, fino al20l0;



- sono stato legale di fiducia dell'Island Finance (in tutte le sue diffenti

articolazioni vettoriali) ;

- sono stato legale, per oltre un decennio,,.dellarMOUtgpastu'SE.RI.T.
)/

Sicilia, oggi Riscossione Sicilia d.p.e. (equivalent é die{uitaÉa1;
I

- sono tuttora legale di fiduéia della Cross Fator S.p.A, con sede in

Milano e della Cross s.r.l., con sede in'Palermo, per le quali svolgo

attività legale, con particolare riguardo al recupero crediti;

- sono, tra I'altro, legale di fiducia dell'AMAT Palermo S.p.A., Azienda di
ì-'

trasporti di Palermo; fer la qualo svolgo attività in ambito civilistico in

generale e lavoristico, in particolare; 
t

- sono stato componente di commissione di

qualifica all'A.M.A.T. S.p.A.; ,.

- son statorcomponente della scuola di specializZazione post-universitaria

" Scaduto ", per la formazione comude di awocatil magistrati e notai,

Oìr" fro tenuto lezioni in deontologia comparata ed ho partecipato'spesso

a commissioni d'esame di fine biennio;

- sono stato nominato quale componente di Collegio Arbitrale e di

curatele speciali;

- tuttora assisto taluni tecnici di radiologia in giudizi per responsabilità di

malattie professionali a carico di enti ospedalieri;

esami per il passaggio di



- sono Presidente dell'Associazione PRO.VE.DE. - Professionisti Vendite

Delegate, che ho fondato nel 2011, avente ad oggetto la delega e la

custodia di vendite di immobili sottoposti ad esecuzione giudiziale.
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