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2fifalhdaE

2010-alla dah attuale

)

Awocato
Cahnia (ltalia)

Aflivih professignale di consulenza legale, assistenza e Eppresentrnza in giudiZo nell'interesse di

societa, Enti eAmministrazioni Pubbliche di primaria importanza in materia di diritto cMle e

commerciale.

Awocato
Catania (ltalia)

socio fondatore dello stqdio Leg#l\s6€eico.:Giaggni? 9sg l-j Murc Natullo Battaglia", con sede in

òàUr,*+frfmgaffipii.Z+t,e Caltagirone ( praffiffitrrto I n- 19 sin dalla sua
"costituzione. 

Dal2O17 esercita la profussione anche in forma individuale.

Coordinatore della commissione di studio di diritto fullimentare e di diritto intemazionale istituita

axraru

Componente del Consiglio dell'Ordine degliAwocati di Catania

atUale

l
I

-1
,

{
duale

2a&2o1o 
Componente delconsiglio direttivo della camera civile di Catania

2fifailadala atuale
Componente del ComiEto di redazione della rivista vib forense

2010
Segretario dell'Organismo di Conciliazione istituito presso il consiglio dell'Ordine degliAwocati di

Catania

2005-2m5
Componente titolare della Commissione d'esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di

Awocato istituita presso la Corte diAppello di Catania

Presidente dell,associalone ltaliana Giovani Awocati sez. di catania

2914t15
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19912000

COMPETENZE PERSONALI

199$alla dah attuale
Commissario di gara per I'aggiudicazione di appalti di opere, servizi e fomiture mediante
incanti

1998
Attività di consulenza ed assistenza ai Commissari della Banca d'ltalia sui crediti in sofferenza della
BancaAgricola Etnea

20nE-2014
Componente fielcomitato scientifico della scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli
AwocatidiStania

3201tsalla data attuale
Presidente del Consiglio diAmministrazione della scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine
deg I i Awoggli 

. §i Catania

20G2010

1988-1990

Attività di docenza in seminari di studi curati dall'Ordine degli awocati di Catania in materia di
esecuzione foaata

Attivita di collaborazione con ia cattedra di Dirttto Falimentare dall'Università di Catania ed in
particolare con il Prof. Giuseppe Ragusa Maggiore

Attività di docenza in Diritto Commerciale in Master Universitari di secondo livello ed in seminari di
studio organizzati dal centro studi di Diritto fallimentare di Catania

I

Lingua madre italiano

Competenze informaticfre Conoscenza informatica di base dei più imporEnti sistemi (Sistemi operativi Windovvs g812000;

Applicativi MS Office: word, excel. lntemet e posta elettronica)

Conoscenza dei principali dabbases (Jurisdata)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni 'Applicabilità dell'art.1526 c.c. al contratto di leasing finanziario, in Diritto Fallimentare, Mazo-Aprile
1989, pag. 327 e segg.

"PromissariAcquirenti e Concordato Preventivo in Dir. Fall. 1988, n.3, pag.598 e segg."
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