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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE AWOCA-iO DELLBERO FORO - PAIROCIMTORE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Francesco Olivo

2015 Nel settemb.e 2015 E stato nominato dalla Prefeftura dr l\,,lessina e dall'ANAC quale amministratore
straordinano di impresa colpita da interdittiva antimafia

2n1A
Dallotobre 2014 e Garante degli studenti. degli speqalizzandi e der dottorandt dellUnrverstd dt
Messina

2013

ammrnrstratvo

2011 Dal Settembre del 2011 e docente per i corsi in matena di ADR
Commercialisti di Milano

della Fondazione dei Dotton

Dal Maggio del 20'11 d docente per i clrsi in materia diADR della casa editrice cIUFFRE

Dal Gennaro del 2011 d Ecntto allAlbo speciale degli Awocati Cassazionisti

2OO9 Dal Dicembre del 2009 e docente della scuola di formazione IPSOA. per la quale tiene corsi p
pn lf,s5i6-nr-Eti-Gw-6cutr.€omm€Igaiis{i, iflgegnen ed-arcFnbttt}{i-*atcri-di-abitrato, mediazione
soluzione ahe.1atrva delle controversle

profussionista ai sensi del O M.22212OU, @llaborando stabilmente con lla Giustizia, Ptanet Services
Srl, per cli ha tenuto svariati corsi per la formazione di conciliaton societari e mediaton civili.

2000 E con-sulen]e di svanaUllganEirru dl med,.z.na erl"rhdEtoE
-Tlasvolto numerose mediazioni presso organ€mi pubblrcie privati.

Ha orato la redazione del modello da Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d. Lgs.vo
2312001, per numerose socreta private ed enti di diritto pubblico.
Ha curalo la redazione di numerosi Documenti Programmatici per la Sicurezza dei dati personali di
numerose societa, ed enti pubblicie privati.
Si e occupato di consulenza nell'ambito della gestione di patrimoni familian.
Ha effettuato attivita di cansulenza ed assistenza nella stipula di contratti collettivi di secondo livello
rappresentando la parte datoriale, sia pubblica che privaE.
Partecipa ad arbitrati nazionali ed intemazionali sia come arbifo che come awocato di parte.
Ha patrocinato e patrocina numerosi procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative.
E consulente di lstituzroni creditzle.
E'stato Presidente e clmponente di Collegi Sindacali.
E' consigliere di amministrazione e segretario generale della Fondazione Cultura e Salute O.N L.U.S.
E' consulente di socretd operanti nel projec't management di grandi imprant energetici e fotovoltaici.
E'consulente e legale dienti pubblici e di enti previdenziali a carattere nazionale, sooete @mmerciali
ed imprese opecnti nel settore alimentare, dei trasport, delle costruzioni, del turismo, della
cantieristica navale.
ln tale veste ha anche curato la costituzione di joint venturcs intemazaonali e la consulenza e

una partnership con lo studio Bellini
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ISTRUZIONE E FORItitAZtONE

2013

1991

1989

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ltaliano

lnglese

Francese

Francesco Olivo

redazione di tutti i contratti comm
specializzato in tutte te tematicl9tali 

prir nconenti nelcampo sooetano' commeroale ed industnare.

.-- - d.tto det ,avoro ;;;ilt ;^,5 
del dir61e 6''';" e cornmerqale anche nternaztonale- r"#i?,

1998 Dat t998 esercrta la professr-oii
l\4essina. diAwocato. rscntto presso il Consrglio dellOrdine degliAwocatjdi

I

Curriculum Vitae

Selezonato per rl sem r:|ano -Contract 
Li

crty unrversrty of Lo-nj"" - i+] g 
*' '*d civil Ptocedure in England and wales ptesso la

2011 Aoxttato atpatroctnio presiso le GtLnsdrzionr Supencn

2009

2001

1998

1997

Fon-rlatore accreditato dal Ministero della Giustizra ai sensr del D M. i80/2010.

C orsegLe I t,tolo di donore or ncerce .n D,ntto C,\ le. e Teo-a Ge.e, ,re letl lnterD.etaztone presso Jaracofta JI GrJrsDrLdenza del Uarversrra degJ, stro, nlae"a G.;l::a 
-;: 

6.";;;"r. drscutendo ta teslLa .esoonsaorlla 
c,vrle det o.ofessronrsla 1;llan.u,to o, it*t #orq"n"r""i;"'-.

Abilitato all'esercizio della prcfessione ot awocato

Cultore de a matena tn Drntto lndustnr
deglr studr dr Messrna aie (N04x) presso la facolta di giunsprudenza dell'unrvers1e
Cultore della matena in Drntto Crvile lN
Studrdr Messina . I01X). presso la facoltii di giunsprudenza dell.Universitd degli

[X'J.fl:Ji:::ti#",S:ri'""::"i,::,*T,ra.desr, stuo, d, Mess,na con ra votazpne d, jroil jo e
la pubblcazione della tesr 

lonale 'La forma dl govemo d' n"n",r,on" 
"on 

."na,on" i"7

Diplomato presso il liceo classico ,G 
La Fanna, di Messina con 60/60.

Diplomato in linoua inolese presso il Trinity Cotjege of London

Ifi1r.ili,,:"ifi:! med,e presso lstitulo ,,S. 
Domenjco savio, di n,tessrna. si diploma con ra

COMPRENSIONE
PRODI-Z|ONE SCRTTA

Ascdto

L,velli. A1/2 L\db_base . B r Z L&eflo Intemedo - C 1/2 LMdto avanzabquadro lornune Eumpeo dt Rfbnmeitc dede Lngue
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Francesco Olivo
Curriculum V(ae

ComPetenze c!munlcatNe

Espenenze accademiche e
ddattiche

lmportanti competenze comunicatlve acquisite nel corso dell'attivita professionale svofta nel corso

dell'attivita di docente e formatore'
,),

Tra qlr altn ha tenuto corsr dr formazone in ma€na dl ADR presso' Odrne degliArch etti di Mcenza

Foniazrone Bresoana oegri stuai oruno'm-ei'ioirro 
'b?ti" 

o"lrin*otttr dil.rkissrna: ordine degli

Awocati di Marsala; Ordrne degtr nwoca?oilrai"* oroine aei commercialistiti Siracusa: ordine

dei Commercelisti dt Calegirone, o-ii" ili *-"i"i"rci'tisi oi at"""i'' ordine degli Awocati di

i:i6il:" ,11 ha presieduto ad un incontro didattico presso organizzato dalla IMC divibo valentia

suqli aspetti tecotci e patici della medtaaone'

i 
"l 

N"J"ro" ZO| ha tenuto per la Camera Cvile (Assocrazione di Awocati Civilisti) di Ragusa un

corso in materia diADR.

Nel Maggo 2011 ha parteopato rn qLalita dr relatore all'rnclntro dr studi oQanrzzato dalluffiqo del

referenli per la formaz,on" o"""nt'"t o"i'f ior.tllnpoerio o' rvtess'na dalttolo ll Decreto Legslativo

n. 28t201 O. Prof li Applicativi''

NelMazo20lldstato.elatoreaduncorsodiformazioneorganlzzatodall,ordinedegliAwocatidi'di""r!" nat,"t"," ir 
"r€nte 

tra mediazrone e processo'

Nel Gennaio 2011 ha tenuto p'"""o-Iordin" degll Awocat dl Messna ll corso di formazione

:iirut".ion" ai un p.cedimento di Mediazione"

Nel Gennaio 2011 ha tenuto pr.u""o iOiin" degli Awocatr di Messlna il corso di formazione "ll

procedtmento di Mediazone"'

Nell'apnle del 2009 ha conseguito rl trtolo di conoliatore societano professionista ai sensi del D M'

ffi33 n. ,"nr,o un seminario organi?zato dar consigrio del|ordine degriAwocati di Messina sur

t"-r,'f AattiO"ff" p","onalitA delle persone orundiche'

Nel2OOBHatenutounseminanott*'t'*o'g""'*odalConsigliodellordinedegliAwocatidi
il;;;;-";i;";; "ii."lo dell'awocato nel collesio sindacale"

Nel 2Oo5 Ha tenuto per la fono"'ion" Cuft'i e Salute ONLUS il corso 'll Trattamenio dei dati

Jrsonafi neff atrrviu ael Professlonrsta sanftano

ffiiffi';:;ffi;;io p-'"*'o 
'r 
t" o' n"gsio calabria al seminario "Espropriazione per pubblica

flHooa n" ,"nr" un seminario presso lUnivers[a degli studi di Messina sul tema "Trattamento dei

dati personali nel settore informatico"'

Nel 2OO2 e stato docente per la Telecom ltalia Leaming Service del modulo relativo ai profili legali per

ia-Ormiiione ai esperti in contabilM ambientiale

Dall'anno accademico ,oOOZOO', ono J J;tbre 2OO2 tien€- il corso per i tuori colso della cattedra di

;ft; ilffi;"ii;ilha di Grurisprudenza delluniversu dr Messin

Nell'Anno Accademico 2ooo-2001 ;;;;; il corso di LegislaTione dell'inteqrazione presso il

iiftft;;iG;;net corso oi speciatizzazione per insegnanti di sostegno'

Nel 1997 Dlesso l'Universita di *"'" 
-ft 

v"tgJ collabiora con la caitedra di diritto Privaio della

iitna oi dtri"p.o"nza direta dal Prof Annibale Marini

Nel 1996 gli vlene assegnata un" ooo" iiJ'O' per concessione della Fondazione Bonlno Puleio

cfie usulruisce pEsso la cattedra lir"tit"loni-i oi"tt" Pnvato della Faclna di Giunsprudenza

delluniversita "Tor Wrgat'a" di Roma 
ia del dott. Alessandro

N;i 1il ;i"* una 
-Borsa 

di studio dell'Universita di Messina in memor

E:i"JL";a" 1999 fino at febbraio 2003 cotrabora con ra cattedra lv cattedra di tsrituzioni di Diritto

Privato della tucoha di gi,,i"p'a"nt"1;ilu;'i'1";i; frrle"sina oi'etta o"r proJ sebasliano ciccarello'

Dat settembre 1998 fno ar euoraio io=oi coilabora con la cattedra dioiritto di Famiglia della facolta di

E"i"Eililrl,L i"ilLjliGrsiu oi uessina oiretta dal Prof cado Mazzir'

Dal settembre 1997 fino al febbcio ;;:;6ora con ta cattedra di Diritto lndustiale della hcofta di

giurisprudenza di lressina oi"* p"ill i-"i proi 
-So"J"* 

ciccaello e dal 1999 dalla Protssa

HilJ:ffttTtl fno al bbbraio 2oo3 collabora con la cattedra- dt Diritto civile della Facofta di

Eilr;;;";;i;iil;enG ol Messrna diretta dal Pror' Rafiaele rommasrn''
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Competenze proEssonali

Cuniculum Vrtae Francesco Olivo

Awocato @n Ottime competenze nel diritto civile. commerciale ed amministratjvo

Competenze infomatiche Utiizza correntemente il pacchetto Office diWindows (Viord, Outiook,pouierpoint, Exel)
E partrcolannente esperto nell'utrlrzzo der software professionali piu difrUsi (Juris Data La Legge
Gestione Studio Legale Cliens, De Jure)
E consulente di societa rnformatrche del settore leqale. l

Altrc cornpetgnze Direttore Screntrfico di lmportanti azlende editonali del settore legale

PaEnte di guida

ULTERIORI IN FORIVTAZIONI

Attivrta giudiziali e stragiudiziali
qualifcant ai fini dell'attnbuzione

dell'incarico

I

Dal201'1 d abilitato al patroqnio davant alle Giurisdizioni Superiori

Ha lncanchi da EntL ed Amministrazionl Pubbl che socieE partecipate quali
- Fondazione ENPAM (Ente Nazonale Previdenza ed assistenza dei ftIedici)
- Fondazione Cultura e salute ONLUS
- Ordine dei Medicie degli Odontoratn dr l\4essrna

- CAS - Consozio Autostrade Siciliano
- Comune di Milazzo (ME)

- Comune di Scicli (RG)

- Comune di Badolato (CZ)
- Comune di Scaletta Zanclea (ME)
- Provincia Regionale di Messina
- Azienda Ospedaliera Papardo di Messna
- Azienda Sanitaria Provrnciale di Caltanissetta
- A.O.U. Polichnico G lvartino di Messrna
- A.O.U. Policlinico Vtorio Emanuele'dr Catania

Tra le cause patrocinate piir rilevantisi ntrovano
Azioni di responsabilita civile per responsabilita medica;
Azioni in maiena di previdenza obblgatoria a tutela diCasse pnvate

Azionidi responsabiliE civile per sinistri stradali:
Azioni in materia di responsabilita deontologica dei Medicie degli odontoiatri

ln matena skagrudiziale si segnalano
Consulenza per la costituzione didrnfto pnvato da parte dientipubblicr
Consulenza per la realizzazione di modelli ai sensi del d. lgs vo 231200'1

Nel maggio del 2019 partec.rpa. in qualita di relatore. al convegno "La qualifrcazkne causale del
contafto di hctotinq: ancoru un punto inlen9gatiw?' tenutosi presso lauditorium della Banca
Farmafaclonng a Milano
Nell'apnle del 2019 partecipa, in qualita di relatore, al convegno "Llart 25 undecies della Legge
13V2018 nlievi cntici e profrli di in@stituzionaha" aeanizzalo dall'Ordine degliAwocati di Roma.
Nellottobre del 20'18 parteopa, in qualila di relatore, al corso di formazione "L'impoianza della
respnsabilita pnfessianale nella spesa delle Aziende Sanitarie - La Legge Gelli-Bianco tenendo
una lezione su "Lobbligo della slpulaztane della garanzta asstcurativa a segulo della nomativa
intrcdofta con la Legge Gelli-Biancc"'. otganizzato dall'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.
Nell'apnle del20'18 pa(ecrpare, in qualita direlatore, alclnvegno 'Responsabtlitd degli amministraton
e tutela del patnmonio personale" tenutosi presso la Fondazione Mansutti a Milano
Dal luglio 2009 d Presidente dellACAP - Associazione Conciliatore ed Abitri Professionisti.

Adesione a SocietA e Convegni
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Nel maggio 2003
Taormina.

Francesco Olivo

ha organizzato il congresso dell'INTERPAT (lntemational Patent Attomeys)

Dal dicemb€ 2002 e socro della LES (Lrcensing Executives Soclery lntemational), !tttw.lesi.om

E stato componente del Direttivo dell'Unlone siciliana delle Camere Crvili

)

2013 Autore der contnbutl sulla rappresentanza' e sul 'rendiconto condornlniale' nel volume a cura di

F Lorenzini codice commentato delnuovo condornlnlo Ed. Maggloli. I

20 12. Curatore del podale lpsoa - mediazone
2011 Coautore del volume La mediazione civile'. con il saggio ll regolamento attuatlvo dl cur al. Dlvl

18 ottobre 2010
2011 Coautore del Volun]e La mediazione delle controversE Analisi della disclplina e pnme

applicazionr prarche con I saggro 'Lefficacia esecutiva delvedcale di concrhazone CEDAM

Padova
2011 Curatore e alrlore del Volume 'Diventare mediatore clvile e commerclale niessiofr e matenali

ed Gruffid
201'1 Sulla nvista Cornere Tnbutario' febbraio 201'1 I rapportitra mediazlone e processo'

201C Sulla nvsta lfisco cttobre 2010 'Aspetti particolan idella mediazrone ovlle). lseryatezza

orcposta p.ollI d] rcsDcnsabtltia
2006 Sul srto !41 !LEgg!Ep@!! Poten e responsabilite degli ammrn straton di societa ci caprtali'

2003 Sulsrto \Miur'.boaltoo.com ll project fnancing".
2003 Sul sto \rww.lesaltoo-com 'll condono fiscale, efiefti ammlnlstratlu e clvili'

2OO2 Sul sito !$8LEga[@g!D La pubblica amministrazione tra trasparenza e pnvacy'

2002r Sulla nvrsta Grusuzra Civile" dell'-'dtrice Giuffid al numero 4 del 2002 d stato pubblicato

I articolo 'Dati personali e situazioni giundlche soggettive
2OO1 'Nuove esEenze della persona ed area del danno nsarcibile nel volume monograiico Soggettl

e danni nsarcibrli curato dal P.of. Raffaele Tommasini.
2001 Tes di dottorato presso I ljnivers{d Magna Graeqa di Catanzaro 'La responsabrlita del

professionista nell ambito di strutture organizzative"
2OO0 "Contratto diagenzia'su Studium luris n. 9/2000;

1999: "Responsabilita professlonale' su Studium Juris n.11/99i

1998. 'Dati personali e situazroni giundiche soggettive nella L. 675/96', ncerca esegutta c.n il

contributo di una borsa distudio in memoria diAlessandro Panarelloi

1998 "Vlncoli di destinazone'su Studaum Juris n.4/98:
1997 'Regolamento condominiale contrattuale e vincoli di destinazione' su Giustiza Civile n 9/97- Ed

Giufire.

Dal 1991 e socro del Leo Club per la quale ha rimperto le seguenti canche

2OO7-2OO8r Past Presldente Lions Club Messina Peloro

2006-2007. Presidente Lions Club Messina Peloro.
2005-2006: Vice Presidente Lions Club Messina Peloro.

2004-2005 Vice Presldente Lions Club Messina Peloro.

2003-2004 Vice Presidente Lions Club Messina Peloro

2002-2003. Segretano Lions Club l\,Iessina Peloro

Dal novembre 2001 a socio del Lions Club Messina Peloro

1998-1999r Presidente del Leo Club Giardini Naxos Valle dellAlcantara.
1997-1998 Presidente fondatore del Leo Club Giardlni Naxos Valle dell'Alcantara;

1994-1995. Delegato alla IV area operativa del Distretto '108Y

1994-1995 Presidente delXIX Forum Europeo deiLeo- Taorminai

1993-1994 Presidente Leo Club Messina Host.

Nel '1994 viene conferito il Certfcate ofAppreciation' del Presidente lntemazionale Lions Prof Pino

Gnmaldr
Nel 1994 vrene confento ilsigillo di Member of Grimaldis family'
Nel 2000 e stato inegnto delgrado dr Cavaliere dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di

Gerusalemme

Apparlenenza a
gruppi/ associazioni

Rebrenze

Riconoscimenti e premi

Padova
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