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iPosiriono ricoperta
:

Universiti degli studi di Palermo * Facolti di Economia

Bal 1.04.S3 *l 1 5.12.67 * stats ascistente incaricato e d

16"04.67 al !8.0r.83 assistente ordinaric di diritto cornmsrciak

Dal 1"11.7S al 31.10.06 Frofessore di diritto cornmerciale e

diritto delle procedure concorsuali nella Facolti di Econsm

dell'Univarsiti di Falermo e, da ultirno, nel Corso di laurea

"Amministrazione ed Economia delle lmprese,,
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Altre Attivite di rilievr :

Hnte j Univeriiti degli studi di Palermo

,Posirione ricoperta

Anni 1993 - 1999

; Delegato del Magnifico Rettore alla cura del patrimon

i immobiliare e drlle fondazioni dell'Ateneo di Palermo
:--

,Principali attiviti * i Componerte, in rappresentanza dpl CNR, del Sonsiglio
I:rssponsabiliti i Amministrazione dell'Ateneo di Palermo

I i'
i

I
t.. .

h,ntt Banca d'ltalia,

,Posieiona ricoperta

Organizzatore - di concerto con Confcommercio e Confindustr

- di diversi sErninari su temi giuridici di attualit.i e di particola

interes*e per il mondo delle irnprese, delle banche e del

nendovi personalmente delle relazioni

chiamando a parteciparvi rnagistrati e giuristi di chiara fama .

Coordinatore del Cornitato scientlfico di frurispes per la $icitia

I

l

Attiviti professiona I i

:Clienti

Ex multi*, Unicredit, Banco di $icilia, Enti Pubblici Economit

Societi nazionali neisettori della Security ed altri, etc.

Per ragioni di riservatezza non si riferisce circa altri numero:

clienti assistiti dallo studio.
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P*r*itione ricoperta
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Unirrersit* degti studi *i iifermo * facofta di ElJilmi;
Dat {.04.s3 at is.ii.ei ; ;;;i" ;**i*i*nt* incaiicato e
't6'04'6? ar !9.02.83 assistente ordinario di diritto commerci;
Dar 1'11'70 ar 31'10.0s Frofessore di diritto cornrnerciare e
diritts deile pracedure concor$uari ne*a Facorti di Ecanor
dell'universiti di parermo e, da urtimo, ner cor*o di raures
"Amministrazione ed Economia delle lmpre$€,,
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;Principali attivit&
i

:responsabiliti

j Universiti aegri si;Ji Ji-prr*.*"
' sv'sr,'rrw ,,er 

'*,agnrrrco Rettore alra cura der priri*o,
, immobiliare e delle fondazioni delt,Ateneo di palermo
: n-_,I Componente, in rapprassntanra O*f CNn ;;i Coniiglio
r Amministrazione dell,Ateneo di palermo, *au a t9g

.. l.

Banca d'ltalia,,Enti

l

Fosiaione ricoperta

:

Attiviti profess iona li
Clienti

oisr;i'"rto.u--' Ji *o;*n; ;; conicomm;r;i; n continou*t,
- di divsrsi seminari su tenri giuridici di attuariti e di particorar
interesse per il mondo delle imprese, delle banche e del
assicurazioni, tenendovi per*onarmente dere rerazioni
chiarnando a parteciparvi magistrati e giuristi dichiara farna "

j
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Ex rnuttis, unisruoit, gi;"; o; si;iii;, Enti puanii*i E;;il;i;i
$ocieti narionari neisettori deila security ed artri, etc.
Per ragioni di riservateeea non si riferisce circa artri nurnerosi
clienti a*sistiti dallo studio.
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iPosieione ricoperta

1 Eeempio: Consulente di fiducia del Banco di $icilia cho ha

assistito nella operarione di acquisizione delle attiviti e

passiviti della Sicilcassa posta in liquidazione coatta

amministrativa sotto la vigilanza della Banca d,ltalia

lstruzione e Formazlsne

:
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18.02.58 * laurea in giurisprudenra con la votazione di 110/110 e

lode trattando una tesi di diritto commerciale sul "fallimento deil

eoci illimitatamefite responsabill", relatcre il Ch.mo prof. Andr*a,

Arena

13.07.67 - Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato

, i 13.06.9.1 * lscrizione all,albo della Gassazione

, I Conslglio detl'Ordine degliAvvocatidi Falermo

Ulteriori esperianze

professionali . e/o

gestionali

E' stato presidente e componente del Consiglio di ,

Amministrazione di varie fondazioni ed associazioni culturali
(lSlDA, IASM, SVIMEZ, ASSOFIR), presidente e poi Commissario

Straordinario - per otto anni e fino all'avvio della sua

liquidazione - dell'ESPI - Ente Siciliano per la promozione

lndustriale, che esercitava il controllo su circa iS socieG con
oltre 1{.000 dipendenti, di ITALOFFSHORE {Consorzio
partecipato da ltalirnpianti ed altri), di GESTAR ed

amministratore e di diverse societi operative (es. FINCANTIERI ,

etc.!.

Nel 2AO7 A stato nominato dal Ministro padoa Schioppa
presidente dell'Agenzia Nazionate per l,Attrazione degli
lnvestimenti stranieri (lNVlTALlA, ex Sviluppo ltalia spa) con
sede a Roma, per il triennio 2008 - 2010, periodo nel quate si d
awiata e realizzata la radicale tresformazione della societ{ in

relalione alta nuova mission sssegnatal* dalla legge finanziaria
del 2007.

E' stato compCInente delln cornrnissisne Nazion* r e Assicu razion i

***
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E', stato ed r! tuttora csmponente der consigrio Econamico deil
i siocesi di Farerrna presieduto da sE ir cardinare sarvatar
' Pappalardo e, da urtimo, da s-8. ir card. paoro Rorneo
dall'Arcivescoyo $.E. Corrado Lorefice.

E', Vice presidenie der consigrio $uperiare deila Fondazionr
' $icilia {gii Fondaxione Banco di siciria} det quare & cornponentr
in rappresent*nua derfa conferenua Episcopare $iciriana
E' atato anche :

vice presidento dai 
'rcenti 

universitari cattorici di Faterrno ,
vice presid*nte nazionare, durante ra presidenza di Giuseppe

De Rita ed unitamonte al compianto Alberto Falck, dell,Unione
Sristiana lmprenditorie Dirigenti * UCln

Autorizro il trattamenfo dei mief dafi personali ai sensi del o.Lgs. 1g6/a3rna ne autorimola pubbtica*one solo ir occasione di evenfuali assegnazio ni di incarichi

Falermo, febbraio
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