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Curdculum Vitoe

aro

Nato a Raffadali (AG) 12 Giugno 1963
Residente a Raffadali (AG) Via porta Agrigento n" 202
TeL 0922 47 37 77

Cod. Fisc.: CTR SFN 63H12 H159U

P. l.V. A. : 01877810844

Studio Legale

Via XXV Aprile n" 180

92100 Agrigento

Tel O92Z 4023t2 FaxO922 408t48
Cell. 3397733283

Sito Web: w\{,\v.studiolcealecatuara.it

Pec:

lprofes;ionale: 1992 Abilitazione a*esercizio dera professione di awocato conseguita

Mail: stefanocaruao@libero.it

Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 27
90134 palermo

ilXff ,:i#['fi ]1i Xl1; l'.'fl ::. j l r'#:-p 
rud e nza de,, u n ive rsiti desri studi

Tesi di laurea in diritto amministrativo:

"L'acquiescenza al prowedimento amministrativo,, relatore prof. pietro Virga.

presso il distretto della corte diAppello di palermo;

dal UlOlltgg2 ad oggi tscrizione all,albo del Consiglio dell,Ordine degli Awocati di
Agrigento Tessera n. 0196

Dal24/09/2004 ad oggi tscritto
cassazione e giurirairioni ,rp"rio'rll'albo 

dei patrocinanti presso ra corte di

1991 cofondatore dell,associazione tra professionisti
L0RE-Valenza-Accardo-Catuara;

Dal 1992 studio regare in Agrigento con diversi colaboratorl attivita



professionale wolta prevalentemente nel campo del diritto
civile e tributario. Amministrativoi

Annovera tra i propri crienti numerosi Enti pubbrici: provincia Regionale di Agrigento
Comune di Siculiana. comune di Montallegro, Comune di Joppolo Giancaxio,
Comune di palma di Montechiaro, Comune di Raffadali. Comune di Leonforte,Comune di Santa Elisabetta.

Consulente legale esterno dell,lstituto autonomo Case popolari di Agrigento,

Consulente legale esterno della CRIAS

2012 Legale esterno Unicredit credit management Bank s.o.di rinnovo (materia esecuzioni irr"uir"ri"."iir##;:*fii:ffi:* ::jJil:
Dal 2q)6 legale in convenzione con Riscossione Sicilia s.p.a.

' Assiite nunrerose societi industrialie commerciali per k qualisioccupa dellequestioni finanziarie.

Ne*ambito dera sua attivitr professionare, ha assistito ed assiste nurnerose reahaoperanti nei pii svariati settori produttfui Lf t""i.ri] -- '.
Annovera fra iclienti: Enti pubblicl Enti pubbtici non economici, lstituti pubblici.

rscritto a''arbo dei curatorie r-egari Farimentari tenuto dar Tribunare di Agrigento

Difensore della parte civile in difesa di.imprenditori Agrigentini in processo @ntroimputati del reato p.e p. dall,art.4rO Uis coa pen. eirfin: gr.ri ,""ai.

lJesperienza professionale, maturata dal sottoscritto, si e formata particola_"* ,diritto civire e processuare civire, ner diritto ba;,',J'n"r'a,lrno ,r,tu,ario,ner dirittofa'imentare, ner diritto societario, net airitto Jeilo-ntr*i'r"i on a,. ,era persona,nelcampo de,a conco,enza, delsettore c.d. ;il;;IJiil 
rroprieta industriate.Nell'ambito di tali aree, egli ha acquisito competenza specifica nella c.d.litigation (contenzioso) e nel campo del ,recupero 

credito, in o8ni sua fase (dallacreazione del titolo esecutivo ad ogni fo_";;;;;;;;;J";
mobiriare ed immobiriare, ara assistenzain sede farimentare) sia in rtaria che in artriPaesiesteri ; nella redazione dei contratti (tipici ed atipici); nella consulenza sui

;"il1':'"T:'il,f 
sicurezza richiesti dalra norr.;;;;';.;rivacy e sura gestion

dal2008 consurente regare di casartigiani- confederazione Autonoma sindacatiArtigiani di Agrigento

2010 Studio legale in palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando 27

il professionista frequenta con assiduita e regolarite i corsi disciptinaridi
legge per I'aggiornamento professionale e la deontologia,



Esperto Legale, in materie Giuridico amministrative, ai sensi dell,art. 14
della L.R. 26 Agosto !992, n 7 presso il comune diSiculiana
dal 1995 al 1997.

1999 Direttore del consorzio per I'area di sviluppo industriale della
provincia di Agrigento;

Esperto Legale, in materie Giuridico amministrative, aisensi dell,art. 14 della L.R.
25 Agosto 1992, n" 7 presso il comune di Montallegro

Esperto Legale, in materie Giuridico amministrative, ai sensidell,art. 14 della L.R.
26 Agosto !992, n" 7 presso il comunedi Leonforte dal marz. ZOOO;

Esperto dal 1/03/2@r al r5loT lzoo]- per rrALrA tAVoRo s.p.a. per il monitoraggio
. della normativa di riferimento ed individuazione dere oppoiuniti e conseguenze,

a favore del commissario Delegato per irifiuti della Regione Sicilia, nell,ambito
delle attivita svolte da ltalia Lavoro s.p.a..

2olo8l.*,z iscritto neI'erenco regionare dei commissari riquidatori di cooperative
e loro consorzi presso assessorato regionale cooperazione della regione siciliana

51Ou2002 iscritto nell'erenco regionare dei commissari straordinari di cooperative,
loro consorzi presso assessorato regionale cooperazione della regione siciliana

2008 Presidente DeIa IV commissione Di Esami per L'abiritazione afl,esercizio DeIaProfessione Forense Nominato Dar Ministero De[a Giustizia Roma, presso La corte
Di Appello Di Palermo;

19!t4-1998 Eretto consigriere dera provincia regionare diAgrigento, con incarico diPresidente de*a commissione Affari generari e componenti iJra commissione
sviluppo economico.

1995'1998 componente de['Assembrea de['unione regionare deue province sicirianr(uRPs);

1995-1998 Componente eretto defl'esecutivo de['unione regionare de[e province
Siciliane (URPS);

dal 1998-2q,3 eletto Consigliere della provincia regionale diAgrigento, con
incarico di presidente della commissione Affari Generali, componente della
commissione personale e della commissione sulla vigilanza enii partecipati;

dal ot/oSlz0or al Lslrzrzoo3 vice presidente der comitato per |occupazione i ravo
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e le po,itiche sociali della regione siciliana

Zq)3-2008 Assessore della provincia regionale di Agrigento

;f,lffi :f$:"tl:il*f"H:lffl,ffJtinco dere riserve e der patrimonio

i?,:rf:lffidet comitato provincia,e 
del,a protezione cMb dera provincia

i^l:'y:l!ffi l::#:l1l[;."T1::*"re,consozioper,?readisviruppo

#,il1X?:ff"i;'#nsibite unico der contratto di area di Asr*ento e de, protoco,

i}lilili;rll:$f #fr,l,li:#*fr:-rsi*i*i;

r$"t'f *i**:*,i;*lltr*#*--,.,t-*',-""''-*
Euona conoscenza della lingua inglese.

l|lffifl:l;;' MsDos' windor'vs

fl#:i,;:..:fi :ilif##ll,::ffi ,:jli,,:rT$:*,*,,.rerc.pernic

3;;jilTrO. ,,rutorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi de,a L.

'::"2!g)
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Agrigento 
ri o3lotl2013


