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Osgetto : cunic ulum vitae

dell' Aw. NICOLA f,'ONTANA nato a Palermo il O4l\2llg59, cod. fisc. FNT

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

43.

*** §§§ *** §§§

Nato a Palermo il 04/02/1959 e laureato in giurisprude rua in data 2yl03llgg3

presso I'Università degli Studi di Palermo discutendo una tesi in diritto amministrativo dal

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

Prof. Pietro Virga.

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

Palermo nel 1985, è iscritto all'Albo degli Awocati del Foro di Palermo dal lg106119g5 ed

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

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

esperienza presso uno studio legale in Chiari in materia contrattualistica ed

amministrativistica.

Svolge la propria attività professionale, quale legale esterno 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

1i

sottoscrizione del Nuovo Accordo convenzionale.

Esercita l'attività libero-professionale nel campo amministrativo, patrbcinando in 
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favore di varie amministrazioni principalmente nella veste di parte resistente, nonché in

materia civilistica con particolare riferimento ai procedimenti fallimentari, alle procedure

esecutive immobiliari e mobiliari, sia presso il debitore che presso i terzi pignorati;

patrocina altresì affari nel settore dei contratti e del diritto di famiglia.

E' membro del Consiglio Direttivo di Eurojuris ltalia, il cui sistema di gestione

applicabile alle associazioni di studi legali volta all'erogazione di servizi agli associati per

il lom wiluppo professionale è stato approvato dal Lloyd's Register Quality Assurance per

conformita alla norrna ISO 9001:2008; tale associazione è Member of Eurojuris

International Geie - Intemational Group of Lawyers, Associazione internazionale apanitica

e senza fini di lucro avente per scopo la costituzione di una rete di awocati scelti secondo

particolari criteri di competenza, diligenza e sperimentata capacità professionale, che

possano assicurare ai colleghi italiani e stranieri una collaborazione efficace e tempestiva.

E' stato membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata Consortium

Forense,libera rete apartitica di awocati e procuratori legali a carattere nazionale già con

sede in Bergamo, avente lo scopo di agevolare I'attività professionale fuori sede di ogni

associato, ed attualmente ne è il Presidente.

E' componente del Collegio Legale dell'Associazione Sos Consumatori - Telefono

Blu per la Sicilia Occidentale.
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E' stato nominato Membro di commissione per gli esami di stato di awocato nella

sessione 200g-2009 e svolge funzioni di collaboraziorre con il Consiglio dell'Ordine degli

Awocati di Palermo avendo - tra l'altro - partecipato ai lavori della Commissione per

l'esame e lo studio del regolamento di mediazione'

E, stato nominato, con decreto n. 157012010 del Rettore dell'Università degli Studi

di Palermo Prof. Roberto-Lagalla, quale componente della commissione giudicatrice per

gli esami finali della scuola di speciali zzazione per le Professioni Legali "G. scaduto" per

l'anno accademico 2009'2010.

E,statonominatoinqualitàdiespertogiuridico,condeliberazionen.2Tdel

lzl01l21l1della Giunta Camerale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di Palermo, quale componente della commissione Provinciale per la revisione

e la raccolta degli usi della Provincia di Palermo'

Ha partecipato al corso per mediatore professionista della durata di 55 ore

orgaruzzato dall'Associazione Altera Quaestio - Ente di Formazione accreditato al

Ministero della Giustizian.60 Roc, superando con esito positivo la valutazione finale in

data2610212011 ai sensi dell'art. 18, comma2,letteraf del D'M' 180/2010 e conseguendo

il titolo di Mediatore Professionista'
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Ha partecipato alla costituzione dell'Associ azione Italiana Awocati in data

nRDÙl2, associazione senza scopo di lucro che si propone di tutelare diritti ed interessi

dcll'awocatur4 garantire un'idonea formazione professionale, vigilare sul rispetto dei

dirifii fondamentali della persona, diffondere i valori della professione forense, affermare il
v'lfre preliminare della correttezzadeontologica e morale tra colleghi, redigendo lo statuto

ddh sessa' e della quale riveste.la carica di vice presidente.

E' in possesso di idonea polizzaassicurativa, con validità residua non inferiore a tre

anni, per Ia copertura della propria responsabilità professionale presso le Assicurazioni

Generali S.p.A.
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