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urriculum professionale

Nato a Trapani il lll2ll944 e rcsidente in Palermo (90193) con studio nella via Maggiore Toselli N. )
79 e in Trapani nella via G. Verdi 16; recapiti telefonici: 091 6252471, cell. 335 5418601, 0923

22203.

Titoli di studio e professionali:

- maturiti classica, conseguita nel liceo classico Ximenes di Trapani;
- laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1967 con 110/110 e ld lode all'Universita degli

Studi di Palermo con tesi in diritto civile;
- master della durata di un anno (1971) presso I'ISIDA - Istituto Superiore per Imprenditori e

Dirigenti d'Azienda" con sede in Palermo;
- abilitato all'insegnamento ed iscritto dal 1972 alrAbo professionale per I'insegnamento di

istituzioni di diritto, economia politica e scienze finanziarie negli Istituti Tecnici statali;

- abilitato all'esercizio della professione di procuratore legale dal 1972 d iscritto all'Ordine
degli Awocati di Palermo (Elenco Speciale Enti Pubblici per Irhs - Mediocredito della

Sicilia S.p.A., prima ente di diritto pubblico; dall'aprile 2004 nell'Elenco Ordinario).

Obblighi Militari:

Assolti, con congedo illimitato prowisorio, in quanto figlio unico di madre vedova.

Attiviti lavorativa:

- dal 1967 al 1969 incaricato dell'insegnamento di Filosofia e Storia presso il Liceo Ginnasio

Statale Ximenes di Trapani;

- dall'ottobre del 1971 al luglio del 1973 incaricato dell'insegnamento di Cultura Generale ed

Educazione Civica presso I'Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Bergamo;

- dall,agosto del 1973 assunto all'Irfis - Mediocredito della sicilia s.p.A. Gia Istituto

Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia) con il grado iniziale e dove d

rimasto in servizio sino al 30 marzo 2004, percorrendo I'intera carriera sino alla qualifica di
dirigente e ricoprendo vari incarichi direttivi, tra i quali: responsabile dell'uficio
contenzioso, respowabile del settore vigilanza rischi, dell'ufiicio partecipazioni e

Dirigente responsabile del servizio legale, inline, Vicario del Direttore Generale;

- responsabile aziendale dell'Irfis dal 1998 per la gestione della sicurezza sul lavoro;

- responsabile aziendale dell'Irfis in materia di antiriciclaggio;

- dal 1996 al2002, componente il Consiglio di amministrazione della Basileasing S.p.A. con

sede in Palermo (azionista di maggioranza Banco di Sicilia S.p.A.), societa bancaria abilitata

ad operare per la concessione di finanziamenti sotto forma di leasing,

- dal 1998 al201l, membro del Comitato di Sorveglianza della procedura di Amministrazione

Straordinaria cui sono sottoposte le societi del Gruppo F.lli Costarzo S.p.A.;

- componente, quale esperto legale, il Nucleo di coordinamento costituito nel R.T.I. tra j
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Banco di Sicili4 Irfis e Mediocredito Centrale, concessionario del Ministero delle Attivitd- Produttive per la gestione de e agevolazioni di cui alra legge 4 gg/1992:

- componente il Comitato Tecnico Consultivo istituito dalla Regione Siciliana ed ilconcessionario del R.T.I. tra Banco di sic ia ed Irfis, p"r |opi"tu-"oio a"t ,".ririorelativo alla gestione delle misure 1.r7, 4.0r,4.01a e 4.01c del pdR Sicilia 2000/2006;
- dall'aprile 2004, incluso nell'elenco di awocati di fiducia dell,Irfis - Mediocredito dellasicilia S.p.A., del Banco di Sicilia S.p.A. e Mediocredito centrale s.p.,q.;- 
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- nel 2005 ha tenuto un- corso di formazione, strutturato in diverse settimane sulla riforma deldiritto societario di cui al D.Lgs. l7lllz}O3N.6. .
Esperienze signifi cative

In materia.bancaria" con particolare riguardo alla gestione del portafoglio crediti, sua classificazione
e potenzialita di recupero, formazione del bilancio di esercizio, analisi e 

"""t "tt"Ji.ti"l dei grandiaffidamenti, gestione dei grandi rischi, cartolariz,qzione e cessione di crediti a sofferenza;
in materia di, recupero, credrti bancari, con particolare attenzione ai tempi necessari per laconduzione delle procedure e alle possibili soluzioni stragiudiziali;
in materia di riorganizzazione aziendale, piani di recupero, progetti industriali e relazioni sindacali;
in materia societari4 sotto il profilo della loro costituzione, scissione, fusione, trasformazione,disciplina dei gruppi, conflitto di interessi e controlli;
in materia fallimentare e di amministrazione delle grandi imprese in crisi e piri in generale nelcampo del diritto commerciale;

in materia di gestione di incentivi e agevolazioni pubbliche;
in materia di processuale civile e amministrativo sui particolari aspetti del contenzioso societario ebancario;

in materia di normativa antiriciclaggio.

Attiviti professionale

Assistenza in materia civ e (svolta in prevalenza presso i rribunari di palermo e Trapani),ammini strativa e concorsuale.

Corrispondente e collaboratore su Palermo dei Proff Aw.ti Pietro Rescigno e Francesco Astone.
Ha aruroverato ha i suoi clienti: I'Irfis - Medicredito della sicilia S.p.A., oggi Irlis FinSicilia
frn.a., it Banco di Sicilia S.p.A., poi unicredit s.p.A. e MCC Mediocredito centrale _ Banca delMezzogiomo S.p.A.

Palermo 15 dicembre 2012
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