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SCHEDA DI PRESENTAZONE
Antonino Maria Cremona, natg in Agrigento 'n 24n311945, sposato con Concettina Nuara, ha due figlie Adele ed Eva, abita in Agrigento,
Via Plebs Rea 66, piano 3" tel. 092259.41.48, abitazione estiva tel. OgZ2l 41 .26.ffi
PROFESSIONE
awocato eivilista con studio in AGRIGENTO, dal 1972,Via Plebis Rea n.66 - Tel. 092?/e0653 lax Ogpzz4?f,oÉ7
posta elettronica:
com une: §udio 1 @ awocatoantoninomariacremona. 1 91 it
.

"",titlot"
Abilitazione

all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo,
ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori dal 2816/86.
ATNVTA' LAVOHATIVA PREGRESSA
già legale interno dell'ENEL, compartimento di Palermo, in seguito a pubblica scelta,
INSEGNAMEI.TTI

Ordinario di Discipline Giuridiche ed Economiche, oggi in quiescenza;
Docente dei corsi abilitanti ordinari per I'insegnamento di Discipline Giuridiche edEconomiche;
Docente presso la scuola lnfermieri Prolessionale istituita presso l'Ente Ospedaliera S.Giovanni Di Dio:
per gli anni 79/80 e 80/81 di principi di legislazione e o(ganizzazione sanitaria nazionale ed internazionale,
per I'anno scolastico 80/81 di aspeti giuridici della proJessione
docente di organizzazione e legislazione sanitaria preòso il corso di laurea per Tecnico di radiologia rnedica, per immagini e radioterapia
su nomina del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Palermo nella sede gemmata di Agrigento presso il
CUPA di Agrigento per l'anno accademico 2OO2/O3;
Docente di diritto costituzionale nel Corso di aggiomamento degli appartenenti al servizio di Polizia Provinciale della Provirrcia
Regionale di Agrigento anno 2005
Docente di diritto amministrativo nel "Còrso di Orientamento Specialistico sul Processo Amminlstrativo- organizzato dal Centro ltaliano
di Studi Amministrativo e Ordine Awocati Agrigento, Sciacca, Caltanissetta negli anni 2OO4 e 2OO5
E stato nominato dalla Scuola di Specializzazione Per Le professioni Legali Gioacchino Scaduto" lstituita dalla Università degli Studi
di Palermo per tenere lezioni di diritto Civile presso il Polo Universitario di Agrigento nell'anno accademico zOOg tO4,2}O4t0.f.,20bs/06 e
2006107,
Docente di diritto amministrativo neJ Master per dirigenti e lunzionari degli uffici regionali della provincia di Agrigento nel 2@S ed 2006,
Docente net Corso formativo per cdnciliatori camerali tenuto dalla Camera di Comhercio lndustria lrtigianitoè Agricìoltura di Agrigento
nel 2006
E'stato nominato dalla Scuola di Specializzazione Per Le professioni Legali 'Gioacchino Scaduto" lstituita dalla Università degli Studi di

Palermo@perl,annoaccademico2o1,ll2o12dideontologiaIorenSe.

NOMINE ED INCARICHI

Vlce Pretore Onorario della Pretura di Casteltermini dal 1976 al '1979, giusta nomina del Consiglio Superiore della Magistratura con
reggenza semestrale;

Componente, dalla istituzione, della Commissione Tributaria di '1" grado di Agrigento, oggi Commissione Tributaria Provinciale, g!3!
2010 Vice Presidente di sezione
Componente della Commissione Edilizia Comunale di Agrigento giusto delibera N. 1574 del 27110186 su segnalazione del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati, lino alla scadenza della carica non rinnovabile;
Componente della Gommissione Urbanistica Comunale di Agrigento giusto delibera N.1775 del 27t1O186 su segnalazione del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati, fino alla scadenza della carica non rinnovabile;
Componente dell'Assemblea generale dell'USL n.11 di Agrigento dal 1982 al 1988;
già Componente del Comitato Regionale di Controllo, Sezione provincialè di Agrigento;
già Vice Presidente del CO.RE.CO Sezione provinciale di Agrigento;
Liquidatore della AAW con nomina del 2010.
Consigliere della Banca d'ltalia filiale di Agrigento dal271612000 e con funzione di censore dal2ttt6l2}O2 ad oggi
INCARICHI DI'CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

tegoria,èstaloConsulentedellaProvinciaRegionalediAgrigento,
PUBBLICAZIONI GIURIDICHE
Autore di varie pubblicazioni giuridiche in materia di diritto civile, agrario, e amministrativo.
ATNVITA'DI IMPEGNO SOCIO CULTURALE
E'stato Presidente di vari clubs ed associazioni (Rotaract, Junio Chamber, Rotary)

E'stato Cosegretario del Distretto Rotary 2110 nell'anno 2OO1|O2 e 2005/2006, assistente del GovematoreO2lO3,03/04,04/05 e
presidente di commissioni distrettuali dal 97 al 05, istruttore distrettuale 07/08; istruttore d'area 06,/07 e 08/09, Presidenie gruppo di
appoggio per gli obiettivi del Presidente lntemazionale 09/2010
ATNVMA'DI IMPEGNO NEL CAMPO GIUBIDICO
Ha promosso la costituzione della sezione agrigentina dell'Associazione ltaliana Giovani Awocati AIGA ed è stato Presidente della
sezione agrigentina dell'AIGA (Associazione ltaliana Giovani Awocati), oggi socio onorario, E'stato eletto Segretario del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Agrigento per il biennio 1990-91. E Presidente della Camera civile di Agrigento , dal 1992 ad oggi, ed
é componente di diritto del Consiglio dei Presidenti della UNCC, é stato Presldente dell'Unione Siciliana delle Camere Civili dal
$4POO! al 3111212009, oggi è Presidente onorarlo nella Unione Siclliana della Camere Civili. E Vice Presidente del Centro
Italiano di Studi Amministrativi - sezione siciliana. E stato nominato dal Consiglio dell'Ordine di Agrigento Presidente della
Commissione per gli studi, per le pubblicazioni e la biblioteca per il biennio 2@UO3
E'citato nella pubblicazione "Awocati Agrigentini nel tempo" edito dal Consiglio dell'ordine Awocati di Agrigento nel maggio del
2(X)5, e nella Pubblicazione "l'Awocatura agrigentina dal 1861 al 2011",edita dal Consiglio dell'Ordine Awocati di Agrigento nel
dicembre del 2011
IMPEGNO OUALE CONFERENZIERE
E'spesso impegnato a tenere conlerenze nel campo giuridico, economico e sociale.
DISEGNI DI LEGGE ELABORATI
su richiesta di assoòiazioni, enti, organismi sindacali, club. Ha redatto vari disegni di legge poi fatti propri da parlamentari per la
presentazione

PAESI CONOSCIUTINEI VIAGGI FATTI CON LA FAMIGLIA
1) Stati Uniti Di America, 2) Egitto 3) Danimarca , 4) Svezia 5) Spagna, 6) Gran Bretagna, 7) Francia, 8) Germania, 9)

Grecia, 10) Emirati Arabi, 11) Cina, 12) Russia, 13) Tunisia, 14) Marocco 15) Finlandia 16) Belgio 17) Olanda 18)
Ungheria, '19) lsraele, 20) Turchia, 21) Malta, 22) Liechtenstein, 23) Principato di Monaco, 24) Repubblica di San Marino
25) Portogallo26) Giordania

ffi§

i
AW.

ANTONINO }'IARIA CREMONA
PA.TROCINANTE

GIURISDIZIONI SUPERIORI

SCHEDA PRESENTMTOIE DELLO STUDIO
DENOMINAzIONE
Studio §Oate Aw. Antonino Maria Cremona
SEDE
Agrigento Via Plebis Rea n.66 T el. O922t20653 tax 0922120057

posta elettron'tca:
;tudio 1 @ avvocatoantoninomariacremona'
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DATI FISCALI
Codice Fiscale CRM NNN 45C24 A089Q
Partita IVA 0016076-084
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COSTITUZIONE

sviluppo in tutto
Lo studio è stato aperto nel 1g72 ed ha avuto un immediato

il

settore civile ed

amministrativo ed ha struttura distudio individuale'
STRUTTURA TECNICA
loro ed ad un server;
Éa tO personal .ornprt"t fissi e più portatili, tutti collegatitra

fronte retro, di cui una a colori con velocità di 55
ed è dotato di tre stampanti multifunzionali formato À3,
per la contabìlità, ed una a laser formato A4'
copie al minuto, piu oieliampdnti una ad 3Sfri,
legge'
Tuttii pc sono cotrcgàI ào i"i"i.àt ò àotatiàiantivirus e deglistrumentiprotettividi
Lo studio è inoltre dotato di due fax'
BIBLIOTECA
ed on line, ed una sala riunione'
E dotato di una fornita biblioteca tradizionale oltre quelle informatiche
STRUTTURATELEFoNIGA
. ,-r--:-L- ri ^..i due
irra nar
per la
comunicazioni
le anmrrniaaziÒr'
quattro linee teleloniche di cui
Vi è una centralina che serve 20 interni e vi sono
24'
su
ore
24
internet
per
il
collegamento
telefoniche, una oeoicat" ài tr* e altra linea dedicata
gli awocati che éono in udienza e allo studio'
Ha tre cellulari azienAaù-per ii collegamentà tra
§inurrunA PRoFESSIoNALE
awocati, didue segretarie' di molti praticanti'
Lo studio siawale OàÉ cottaOorazione interna di4
di atti'
Ha inoltre

stesura
motticotaùoiatoiiiÉii"rt"rnicnè paga a-fattura.per studi, ricerche,

ha corrispondentifissicuisiappoggia'
'
cura contenzioso in
e crrr,
ma ha causeè é
solo'siàiirni,
non
triuunati
oi
sedi
]e
in
tutte
pratiche
Ecco perchè segue
lvlilano.
tutte te sedi di friOuÀàiiìtaliani compreso Roma e
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la fatturazione ed
programmi di informatizzazione di studi lesali che comprende
la elaborazione degli studidisettore'
i registricontabiliouLiigàtoti, L séadenze, I'agenda,
MATERIE TRATTATE
petitorio, rivendica'. successorio ecc);
Civile: tutta la Orancà:civile (possessorio,
in materia di contenzioso agrario curando il commento
p?1j:91"p;;;;É^r"
Agrario (lo studio ha acquisiio
di
Ér riviste speci,arizzare) eo-na una nutrita casistica
de[a regge sui patti Agiari per rupA di
contenzioso;
Diritto dilamiglia;
stato
(lo studio nasce come studio di diritto del lavoro essendo
Diritto der ravoro e previdenziale e sindacale
legale di un sindaco confederale);
lnfortunistica stradale;
Commerciale, Fallimentare;
arbitrale);
ÀiUiii"tt tf" studio nà cànsotiOata esperienza in materia
immobiliari);
mobitiaried
esecuzione
creàiti,
Bancario (revocatorLl;";;G;
iConsigli Nazionali);
gliordinied
pt"*"o
prJéss6Àitti
Oi
Oit"""
Ordinistica 1na curaio'e
"uil Consiglio
ÀrriÀi.ttuìivo (TAR, CGA,
ih ,"t"-ri" pensionitt'rca e responsabilità contabile);
Oài'boÀii
(Corte
Contabite
éorifrii"À"le (difesa dinanzi la corte costituzionale);

Àilé;l;;

diStato);

,

corte costituzionale).

b d;ili;i;;i.upàriorit-cà".àiione, bonsigrio di stato, risvolti commerciali, amministrativi'
p"n"É ra oo-ve- vi iiano
Da urtimo assume difese anche in ""*po

Assiste dinanzi

contabili e di diritto del

À-giùà"t", izlrgno

lavoro.
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