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Palermo, I Febbraio 2019

Q g g e! ux -cLt t uellun : ag.e

dell'Avv' NICol,A FONT'ANA rìiìto a Palerrno il 0410211959, cocl. fìsc. FNT

NCL 59804 G273v - p'iva 03708060821, con studio in Palernro via Mariano stabile 43.

,k,r,{. §§rs *** §§§

Nato a Palernto il 0410211959 e laurearo in gir-rrispnrclenza in data Z2l03llgg3

presso I'Università degli Studi di Palermo cJiscutendo una tesi in diritto amministrativo <Jal

titolo "lc rtzioni arnmi'ssibili nei confi'onti clella Pubblic:cr Amministazi{)ne,,, relatore il

I)rofì Pietro Virga,

Iìa superato l'esanre cJi abilitazione all'esercizio clella professione forense a

Palernlo ne[ 1985, e iscritto all'Albo clegli Avvocati del Foro di palenno dal 1g/06/lgg5 ed

ha intrapreso la libera prolessione prediligenclo il settore civilistico ed a,rministrativ',

Dal I9lt6 al l9f'ilJ ha svollo I'attiviliì irr pr«lvirrcia di []rescia nraturan<lo una valicla

esperienza presso ullo studio legate in chiari in rnateria contrattualistica ecl

amm inistrativ istica.

svolge la propria attività libero-protèssionale nel campo civilistico, con particolare

riferintento ai prcqedilrqrlt-l--rqglglgtl--leUuucnlg.ri, alle proce«lure g§.e_c_u_ttys inrmobiliari e

rltobiliari, sia presso il debitore che presso iterzi pignorati, nonche al settore del diritto di

l.aurgl!q-e-§!gq$§!-q-!r e nel canrpo amnrinisrrarivo, parrocinando in favore cli varie
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anrministrazioni principalrnente nella veste cli parte resistente.

Ir' stato conìponente del Consiglio Dircttivo clell'associazione Euro.juri.t Italio, il

ctti sistema di gestione applicabile alle associazioni di studi legali volta all'erogazione di

servizi agli associati per il loro sviluppo prof'cssignale e stato approyato dal Lloycl,s

Register Qtrality Assurance per confbrnrirà alla nonrliì ISO g00l:2008; tale associazione e

Menlber ol'Fìuro.luris International Cìere - lnternational Croup of Lawyers, Associazione

internaziotttlle apartitica e senza fini di lucro avente per scopo la costituzione cli una rete di

avvocati scelti secondo particolari criteri di conrpetenz.a. rtiligenza e sperinrentata capacità

professionale, che possarìo assicurare ai colleghi italiani e stranieri una collaborazione

efficace o tempestiva.

E' tra i soci fbndatori di Eurojuris - Dipar-timento 'rurisnro ecl ha partecipato alla

XV'etliziorle del J'raVelexpo, il salorte interrrazionale cJel turisrn<1, in!ervenencjo in clata

l9l'Il20l3 al convegno in tneritil alle nornre ed alle calatteristiche clei c,cl, pacchetti turistici

con la relazione "l contratti del turisnro organizzato: i pacchetti turistici. previsioni

rrornrative cd elementi csscnziali".

Ha partecipato altresì alla XVI ^ eclizionc clel 'fravelexpo intervenendo in ciata

l214120l4 al serninario "llmarketing turistico enrozionale" con Lrna relazione su
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"l contratti di rete", fìgura contrattuale introdotta nel nostro orcJinamento, all'art,3, comnri

4-ter,4-c1uatcr.4-c1uinc1uies" L. rr 33 clcl 9 aprile 2009, cosi conte rnoclilicata rlal D.L. n.7tJ

dcl .lli5i20l0.conve'rtitonellal-.n. l22del30 luglio20l0,chehaacloggettol'accorclorra

piu imprenclitori che si irnpegnarro a collabolare, al fine di accrescere sia la propria inrpresa

che le imprese che tànno parte della rete.

E'stato, dal 200-5 al 2010, nterrbro del Consiglio Direttivo ciell'Associazione

Naziottale dettrlntinata Cons'ortit.rm l;'orert.re 1g60, liheril rete apartitica cli avvocati e

procLlratori legali a carattere nazionale già con sede in Bergarno, avente lo scopo c1i

agevolare I'attività professionale f'uori sede di r:gni associato,

Successivatncnte, dal 2010 al 2015, ne ha ricopefio la carica di Presidente.

I-la svolto pule la propria attività prof'essionale, quale legale esterno, in lavore cJi un

rroto istrtuto di creditcl nazionale sin dal 199[ì.

E' componente clel Collegio l-egale dgll'Associazione Sos Clonsunlatori -'l'elet'ono

[ìlu per la Sicilia Occidentale,

H' stato nomirìiìto Mernbro di Cornmissione per gli esanri cii Stato cli avvocato nella

sessione 200tt-2009 c svolge tlnzioni di collaboraz.iorre con il Consiglio dell'Ordine clegli

Avvocati cii Palerttto avenclo * tra l'altro - partecipato ai lavori della Conrmissione per
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I'esame e Io srudio del regolamento di mecliazione.

E"stato notninato, con <jecreto n. 157012010 clel Rettore clell'Univer.sità degli Studi

di [)alernlo l)rofi Roberto Lagalla, quale cornponente clella cornr-nissione giu<licatrice per

gli esanli tìnali tlella Scttola tli Spccializzar.ione per le Pr«rfessioni Legali ,,(ì, Scacluto,,per

I'anno accaclernico 2009-20I 0.

E'stato nominato in qualità c1i csperto giuri«.lico, con deliberazione n,27 ilel

l210"7l2ol0 clella (ìitrnta ('amcralc presso la carncra tli ['onrrnepcio Irrci.stria Artigianato e

Agricoltrrra di Palernlo. quale cornPonente della coninrissione prclvinciale per [a revisione

e [a raccolta degli usi della provincia di palermo,

Ha partecipato al cor§o per ttrecJiatore prolessionista clella cjurata di 55 ore

organizzat() dall'Associaziotte Altcra Quaestio - t:.nrc di Iìorrnazi'.e. accreditato al

Ministe|o della Citrstizia n. (r0 RoC, srrperando con csito positivo la valutazione finale in

data26102120ll ai sensi dell'art. 18, conrnra 2, lettera f clel D.M. 180/2010 e conseguendo

il titolo di Mediatore I'rofessionista con incarichi presso l"OdM clell'ordine clcgli Avvocati

tli [)alcrttto attchc ltt tltateria tli controversie bancarie, freqrrentan«lcl suicessivamente i

prcscritti corsi cli aggiorrrarrrcnlo c conscgtrc,r.rcki r relativi att0stati.

Ha partecipato alla costituzione clell'Associazione Italiana Avvocati in clata

271312012, associazione senza scopo tli lucro che si propone cli tutelare cliritti eci interessi

tlell'avvtlctttul'4, gal'antirc utt'iilottea fìlrnrazi«rrrr.. pl.(rtl.ssionale, vigilare suI rispetto clei
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diritti f-ondamentali della persorra, diffonclere ivalori ciella professione forense, affermare il

valore preliminare cJella correttezza deontologica e nrorale tra colleghi, rerligencio lo statuto

della stcssa, e'delta cluare riveste ra car.ica cri vice pr.esidente.

E'inserito dal 2016 rrell'elenco aziertdale pernìiìnenre cli avvocati esterni dell'ASP

di Trapani,

E' stato notttinato, con rjelihe|a n. ltì clel lTlunalg del consiglio elell'orcline

deglr Avvocati di Palerrttcl, cluale conìponente eft'ettivr: clella cornprissi'ne tìlettorale per il

rinnovo dei cornponenti del Consiglio clell'Orcline clegli Avvocati cli palermo, ai sensi «Jella

1.., I t3t20t't.

Ir'in possesso cii icloneit polizza assicurativa, corr validità resicir-ra rron inferiore a tre

antli' per la copertura clella propria responsabilità prol'essitlnale presscl le Assicurazroni

Generali S,p.A.

Ai sensi della vigente nonnativa in nrateria, si clichiara esplicitarnente il consenso al

triìfianiento dei <iati personali,

I)ale rnro, 0l,0220]t9
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