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Dati anagrafici e personali
Data di nascita: 30 novembre 1975 Luogo di nascita: Gela (CL)
Stato civile: celibe Obblighi militari: congedo illimitato

Titoli di studio
n Laurea in ciurisprudenza, conseguita presso l'Universitd degli studi di palermo
il 31 ottobre 2000.

* Diploma di maturitd classica, conseguito presso il Liceo Classico "v. Linares" di
Licata, luglio 1993.

Corsi di specializzazione
* Corso Specialistico per Conciliatori di Controversie Civili e Commerciali, ai sensi
dell'art. 4, comma 4, lett. a) D.M. 23 luglio 2004, n.222, tenuto da ADR Center di Roma,
nel marzo de1 2010.

* Corso Specialistico sui Processo Amministrativo del Centro Italiano di Studi

- 
Amminista-tivi, tenutosi presso il Consorzio Universitario di Agrigento d,a marzo a,-'
giugno 2004.
.& Master di specializzazione in Contrattualistica Pubblica della Scuola d'impresa
Ipsoa, tenutosi a Roma dal maggio al novein-ibre200}-*- -'-
* Frequenza dei corsi post laurea der Cons. salvatore pilato (Diritto
Amministrativo), del Prof. Donato Messina (Diritto penale), dell'Avv. Antonino Giglia
(Diritto Civile), tenutisi a Palermo ne1 2001 - 2002.

Esperienze professionali
n Ho conseguito I'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la
Corte d'Appello di Palermo, nel luglio 2004, attualmente sono iscritto presso l'ordine
degli Avvocati di Palermo (Tess. N. 473), con studio in palermo, Via Noto n. 12 e da1
2005 anche a Licata (Ag), in Via Caltanissetta 1A, svolgendo attivitd di consulenza ed
assistenza in giudizio per enti pubblici territoriali ed economici, banche, societd
finanziarie, associazioni di categoria, consorzi, svolgendo attivitd di consulenza per la

. P.9lt_e-qpazi-gne a bandi europei. Tra gli altri clienti: Comune di Casteldaccia, Comune
di siculiana, Comriie clislfr6uia di sicilia, Comune cii Grotte, Comune di Caccamo,
Italian utilities scrl, Consorzio Partinicese per il disinquinamento ambientaie, sciacca
Terme s.p.a., Keller Elettromeccanica s.p.a., Aimeri Ambiente s.r.1., Air Blue Corporate,
Iseda s.r.l., Lincoln s.r.l., Gruppo Maha, Merci service International Movers palermo,
Un.i'coop. unione provinciale di Palermo, Consorzio CORA, on. Alessandro Aricd, on.
salvatore Caputo, on. Livio Marrocco, on. Luigi Gentile, associazioni a tutela delle pari
opportunitd nelle nomine degli enti pubblici etc.
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Dati anasrafici e oersonali
Data di nascita: 30 novembre 1975 Luogo di nascita: Gela (CL)
Stato civile: celibe Obblighi militari: congedo illimitato

Titoli di studio
* Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'universiti degli studi di palermo
i1 31 ottobre 2000.

* Diploma di maturitd classica, conseguito presso il Liceo Classico "v. Linares" di
Licata, luglio 1993.

Corsi di specializzazione
.|. Corso specialistico per Conciliatori di controversie Civili e Commerciali, ai sensi
dell'art.4, comma 4, 1ett. a) D.M. 23 luglio 2004, n.222, tentio da ADR Center di Roma,
nel marzo del 2010.

Corso specialistico sul Processo Amministrativo del Centro Italiano di studi
inistrativi, tenutosi presso il Consorzio Universitario di Agrigento da marzo a r---'

gno 200i1.

Master di specializzazione in Contrattualistica pubblica della scuola d'impresa
Ipsoa, tenutosi a Roma dal maggio al novE-mbiE-200I-.- -.-. .

t Frequenza dei corsi post laurea de1 Cons. salvatore pilato (Diritto
Amministrativo), del Prof. Donato Messina (Diritto penale), dell'Avv. Antonino Giglia
(Diritto Civile), tenutisi a palermo nel 2001 - 2002.

Esperienze professionali

'i Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio deila professione di Avvocato presso la
corte d'Appello di Palermo, nel luglio 2004, attualmente sono iscritto presso l'ordine
degli Avvocati di Palermo (Tess. N. 473), con studio in palermo, via Noto n. 12 e dat
2005 anche a Licata (Ag), in Via Caltanissetta 1,{, svolgendo attivitd di consulenza ed
assistenza in giudizio per enti pubblici territoriali ed economici, banche, societd
finanziarie, associazioni di categoria, consorzi, svolgendo attivitd di consulenza per la
p-qle-gu-szigne-a bandi europei. Tra gli altri clienti: Comune di Casteldaccia, Comune
di siculiana, C;ffie m-samffica di sicilia, Comune di Grotte, Comune di Caccamo,
Italian utilities scrl, consorzio Partinicese per il disinquinamento ambientale, sciacca
Terme S.p.a., Keller Elettromeccanica s.p.a., Aimeri Ambiente s.r.l., Air Blue Corporate,
Iseda s.r.l., Lincoln s.r.l., Gruppo Maha, Merci service International Movers palermo,
Un.i.coop. Unione provinciale di Palermo, Consorzio CoRA, on. Alessandro Aricd, on.
salvatore Caputo, on. Livio Marrocco, on. Luigi Gentile, associazioni a tutela delle pari
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Ho potuto maturare una considerevole esperienza anche nell'ambito del diritto
sportivo, difendendo alcuni calciatori davanti alla Commissione Disciplinare
Nazionale.
.:. Dal novembre del 2000 collaboro con 1o Studio Legale Armao (Sede di palermo),
del Prof. Avv. Gaetairo Armao, doceniediDjiilto"4niilin@sffintabilita di Stato
presso l'Universitd degli Studi di Palermo. '-
In generale ho potuto maturare una considerevole esperienza nei vari settori del diritto

-*-aru0inistutivp-eia riguardo all'attivitd di consulenza (Assessorati regionali, Province,
Comuni, Istituti bancari, A.T.O., A.U.S.L., Camere di Commercio, organismi pubblici,
societd private, etc.), sia in materia di j9ltgSjaso-(Ia&Conqiglio di Stato, C.G.A.R.S.,
Corte dei Conti, A.V.C.P., controlersie arbitrali), con costante aggiornamento
normativo, dottrinale e giurisprudenziale. significative competenze sono state
sviluppate nei seguenti campi: finanziamenti europei, trasporti, procedimento
amministrativo, gestione ed organizzazione amministrativa, enti locali, procedure
autorizzatorie, contrattualistica pubblica, lavori pubblici, servizi pubblici, procedure
urbanistiche, etc.

Tra i clienti seguiti per conto dello studio Armao: societd ATo Ragusa Ambiente s.p.A.,
Provincia regionale di rrapani, Provincia regionale di Agrigento, Comune di partitico,
Comune di Santa Flavia, Comune di Trabia, Comune di Cefalt, Comune di Erice,
Comune di Sciacca, Comune di Piazza Armerina, societA d'ambito EnnaEuno S.p.a.,
societd d'ambito Belice Ambiente S.p.a., Camera di Commercio di Trapani, A.T.O.
Idrico di Trapani, Autoriti Portuale di Trapani, Banca Nuova S.p.a., K&M Industrie
Metalmeccaniche s.p.a., Primal S.r.l., ISOA S.r.l., Safab S.p.a, Mondimpresa S.c.r.l., O.p.
Istituto per 1a protezione e l'assistenza per f infanzia, etc.
* Dal febbraio 2011 sono iscritto nell'elenco dei conciliatori alf interno del Registro
degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia e collaboro con
l'organismo ADR Center - Member of JAMS International iscritta presso il Ministero
della giustizia al n. 1 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di
conciliazione.
* Dal 4 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009 sono stato esperto in materie giuridiche
della III Commissione permanente legislatioa per le Attiaiti produttiae dell'Assemblea
Regionale Siciliana.
.:. Dal 22 giugno 2009 al 31, dicembre 2009 sono stato il Responsabile giuridico
dell'attivitd di consulenza svolta dall'Accademia Nazionale della politica per il
Presidente de1l'Assemblea Regionale Siciliana, avente ad oggetto i seguenti compiti:
predisporre quadri di riferimento e studi su materie e temi di competenza regionale
suscettibili di costituire oggetto di disegni di legge, con particolare riguardo alle
tematiche connesse al federalismo fiscale e alla promozione dello sviluppo economico
e competitivitA del territorio, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali; monitorare
i processi di riforma avviati a tutti i livelli di governo per alimentare la cooperazione ed
il partenariato istituzionale; seguire le fasi di programmazione ed attuazione delle
misure ed azioni linanziate con fondi europei.
* Dal 2001 a12003, ho svolto la pratica notarile presso il Notaio Giuseppe Sarzana
di Licata (Ag).



Attiviti di docenza
a Docente del co rso " ll Procedimento amministratioo in Sicilia" , organizzato da Il Sole

24 ore, presso il Comune di Misilmeri, dicembre 2007 - marzo 2008'

n Docente del seminario "ll Codice dei contratti pubblici, di lattori, seruizi e forniture" ,

organizzato dalla Grafil Editoria Tecnica, presso Confindustria di Trapani, 31 maggio -
1 giugno 2007.

* Docente del corso stt " ll C-odice dei contratti pubblici, di lattoi, seruizi e forniture" ,

organizzato dal comune di Capaci per i dirigenti e i funzionari dei comuni, maggio -
giugno 2007.

* Docente del semi nario " La ifurma del codice dei contratti" , organizzato dalla Grafil

Editoria Tecnica, presso l'ordine degli Architetti di Agrigento, 8 e 9 marzo 2007 .

* Direttore del corso di studi politici e culturali dell'Accademia Nazionale della

Politica di Agrigento dal 2003.

, Docente di 'Diritto Amministratiao" nel corso di aggiornamento del Centro

Regionale per la Formazione della Polizia Municipale - Assessorato Regionale Enti

Locali, svoltosi ad Agrigento dal 19 ottobre al 16 novembre 2001'

* Collaboratore della Cattedra di Antropologia Criminale, della FacoltA di

Giurisprudenza dell'UniversitA di Palermo dal 2000 al 2002 '

Incarichi
* Socio fondatore dell'Accademia Nazionale della Politica, Istituto di Cultura

riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attivitd Culturali, costituito nel gennaio del

2000, con sede centrale a Palermo e sedi distaccate a Milano, Agrigento, Trapani, Enna

e Ragusa.

L'Accademia, grazie al successo riscosso e ai riconoscimenti ottenuti negli anni, ha

ricevuto per Ie sue attiviti l'alto pahocinio della Presidenza della Repubblica Italiana,

della Presidenza del senato della Repubblica, della Presidenza della Camera, della

presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali,

dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento euroPeo, della Presidenza della Regione

Siciliana, deila presidenza dell'A.R.S., dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA',

dell'Assessorato Regionale al Turismo, di Confindustria Sicilia e di tanti altri enti

pubblici territoriali.
Dal2002 al 2012 sono stato il Presidente provinciale dell'Accademia Nazionale della

Politica di Agrigento.
Dal febbraio 2 009 al 2012 sono stato il Direttore del Dipartimento Studi giuridici e

amministrativi.
.! presidente della Federazione provinciale di Agrigento di Alleanza Nazionale dal

31 marzo 2007 al26 marzo 2009.
.:. Vice - Sindaco del Comune di Licata dal 18 febbraio 2008 al 31 marzo 2008; dal

10 marzo 2008 fino al 31 marzo 2008 facente le funzioni del Sindaco'

* Assessore presso il Comune di Licata con le seguenti deleghe: dal 16 giugno 2003

al 31 marzo 2008 " Trasparenza e legalitd, organizzazione amministratioa, uficio relazioni

con il pubblico, uficio Europa, Politiche giooanili" , costituendo l'Ufficio Europa,



competente per f istruzione delle pratiche dei fondi strutturali comunitari; dall'ottobre
2005 al 18 febbraio 2008 con le ulteriori deleghe allo " Sport e Spettacolo" , ottenendo i1

Premio "Assessore dell'anno" edizione 2005-2006, da parte della Provincia Regionale di
Agrigento; dal 18 febbraio 2008 al 31 marzo 2008 " Polizia municipale, Nettezza urbana,
Commercio e Annona" .

t Segretario dell'Associazione Nazionale dei Praticanti Awocati (A.N.P.A.) di
Palermo 2001 - 2003.
* Vicepresidente Provinciale dei Gruppi di Ricerca Ecologica di Agrigento dal
7999 al2000.
* Componente del Senato Accademico Integrato dell'Universiti degli Studi di
Palermo nel 2000.

Pubblicazioni
* "Su alcune problematiche dei potei del delegnto in mediazione", in www.mondoadr.it,
Novembre 2011.
.f. "L'aooocato-mediatore e la circolare del codice di deontologia forense", in
www.mondoadr.it, Ottobre 2011.
* "Riforma dei seruizio di gestione integrata dei nfufi: ridotte le societi di gestione" , in
Arpaview, Arpa Sicilia, Palermo, Luglio 2010.
* "Lo Stato ha competenza esclusioa in materin di tutela dell'ambiente", in Arpaview,
Arpa Sicilia, Palermo, Giugno 2009.

't "LaTaiffa del seruizio di pubblica fognatura e di depurazione nell'ambito ilella disciplina
del serttizio idrico integrato" , in Arpaview, Arpa Sicilia, Palermo, Ottobre 2008.
* " lgiene ambientale, la taiffa determinata dagli A.7.O.", in Arpaview, Arpa Sicilia,
Palermo, Giugno 2008.
, " Seroizio idrico negli ATO : stop della fnanzinria agli ffidamenti" , in Arpaview, Arpa
Sicilia, Palermo, Dicembre 2007.
.t "b Autoitd d'Ambito Territoiali Ottimali (A.A.T.O) e la gestione dei ifuti in
Sicilia" , tn Arpaview, Arpa Sicilia, Palermo, Ottobre 2007.
* " It proccdure di ffidamento" e " Il dialogo ampetitioo" in collaborazione con il Prof.
G. Armao, in" Codice dei contratti pubblici relntioi a laooi, sercizi e forniture" a cura di G.L.
Rota e G. Rusconi, UTET, Milano 2007.
.:. Collaboratore della ricerca scientifica " Prospettizte informatiche nell'ambito delle
inztestigazioni sulla ciminalitd organizzata" , Cattedra di Antropologia Criminale, Cattedra
di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Universitd degli Studi di Palermo, Palermo
200t.
, Membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica " Rittista del Ctntro
Regionalc di Formazione Polizia Municipale della Sicilia" dal2000 al 2005.

LinEue conosciute
Inglese.

Conoscenze inf ormatiche
* Ottima conoscenza generale dei sistemi informatici ed internet.

* Vicepresidente Provinciale dei Gruppi di Ricerca Ecologica di Agrigento dal



N.B.: autorizzo al trattamento dei dati
successive modifiche ed integrazioni.

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e


