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Esperienza

professionale

Libero professionista, Docente universitario

Nome del datore di

lavoro

Studio Legale

"Prof. Avv. Nicola Piazza - Avvocati e Commercialisti Associati"

Via delle Libertà, 39 - 90139 PALERMO

Recapiti : + 39 091 33 31 44 - Fax. +39 091 61 10 635

Mail : nicola.piazza@piazzaassociati,it

Principali materie

trattate nell'attività

professionale

Diritto commerciale (bancario,

concorsuali, etc.) Diritto di impresa

diritto industriale); Diritto comunitario

societario, procedure

(obbligazioni, contratti,

Insegnamento

Universitario



Ente Università degli studi di Palermo - Facoltà di Economia

ili i.il.63 
'at 

tà,.,ì,z..si ; ;i;t; ;isó;i; inóaricato e dar

'16.04.67 al28.02.83 assistente ordinario di diritto commerciale

Dal '|-.11.70 al 31.10.06 Professore di diritto commerciale e di

diritto delle procedure concorsuali nella Facoltà di Economia

dell'Università di Palermo e, da ultimo, nel Corso di laurea in
"Amministrazione ed Economia delle lmprese',

Posizione ricoperta

Altre Attività di rilievo :

Ente Università degli studi di Palermo

Posizione ricopeÉa

Anni 1993 - 1999

Delegato del Magnifico Rettore alla cura del patrimonio

immobiliare e delle fondazioni dell'Ateneo di Palermo

Principali attività e

responsabilità

Componente, in rappresentanza del CNR, del Consiglio di

Amministrazione dell'Ateneo di Palermo

Enti Banca d'ltalia.

Posizione ricopeÉa

Organizzatore - di conceÉo con Confcommercio e Confindustria
- di diversi seminari su temi giuridici di attualità e di paÉicolare

interesse per il mondo delle imprese, delle banche e delle
assicurazioni, tenendovi personalmente delle relazioni e

chiamando a parteciparvi magistrati e giuristi di chiara fama .

Coordinatore del Comitato scientifico di Eurispes per la Sicilia

ttività professionali

lienti

Ex multis, Unicredit, Banco di Sicilia, Enti Pubblici Economici,
Società nazionali nei settori della Security ed altri, etc.
Per ragioni di riservatezza non si riferisce circa altri numerosi

clienti assistiti dallo studio.



Esempio: Consulente di fiducia del Banco di Sicilia che ha

assistito nella operazione di acquisizione delle attività e

passività della Sicilcassa posta in liquidazione coatta

amministrativa sotto la vigilanza della Banca d'ltalia

lstruzione e Formazione

Titolo della qualifiche

professionali

18.02.58 - laurea in giurisprudenza con la votazione di 110/110 e

lode trattando una tesi di diritto commerciale sul "fallimento dei

soci illimitatamente responsabili", relatore il Gh,mo prof. Andrea

Arena

13.07.67 - Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato

13.06.81 - lscrizione all'albo della Cassazione

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

Ulteriori esperienze

professioneli e/o

gestionali

E' stato presidente o componente del Consigtio Ot 
:

Amministrazione di varie fondazioni ed associazioni culturali i

(lSlDA, IASM, SVIMEZ, ASSOFIR), presidente e poi Commissario

Straordinario - per otto anni e fino all'awio della sua r

liquidazione - dell'ESPI - Ente Siciliano per la Promozione r

Industriale, che esercitava il controllo su circa 35 società con

oltre 11.000 dipendenti, di ITALOFFSHORE (Consorzio

paÉecipato da ltalimpianti ed altri), di GESTAR ed

amministratore e di diverse società operative (es. FINCANTIERI ,

etc.).

Nel 2007 è stato nominato dal Ministro Padoa Schioppa r

presidente dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli

Investimenti stranieri (lNVlTALlA, ex Sviluppo ltalia spa) con,

sede a Roma, per il triennio 2008 - 2010, periodo nel quale si è:

awiata e realizzala la radicale trasformazione della società in :

relazione alla nuova mission assegnatale dalla legge finanziaria

del 2007.

E' stato componente della Commissione Nazionale Assicurazioni



Private.

E' stato ed è tuttora componente del Gonsiglio Economico della

Diocesi di Palermo presieduto da SE il Cardinale Salvatore

Pappalardo e, da ultimo, da S.E. il Card. Paolo Romeo e
da ll'Arcivescovo S.E. Corrado Lorefice.

E' Vice Presidente del Consiglio Superiore della Fondazione

Sicilia (già Fondazione Banco di Sicilia) del quale è componente

in rappresentanza della Conferenza Episcopale Siciliana

E' stato anche :

vice presidente dei Docenti Universitari Cattolici di Palermo,

vice presidente nazionale, durante la Presidenza di Giuseppe

De Rita ed unitamente al compianto AlbeÉo Falck, dell'Unione

Cristiana lmprenditori e Dirigenti - UCID
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