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ESPERIENZA LAVORATIVA


Attualmente

Iscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Palermo, svolge attualmente la professione legale,
quale partner di Legalit (Studio legale associato con sede nelle principali città italiane),
occupandosi di numerose controversie inerenti il diritto civile ed il diritto amministrativo, tra cui,
per quanto concerne il diritto amministrativo:
procedure di V.I.A/VAS; espropriazione per p.u.; autorizzazioni paesaggistico-ambientali;
disciplina dei vari beni soggetti a Monopolio di Stato; procedure soggette ad evidenza
pubblica; giudizi di ottemperanza; procedure concorsuali; sanzioni disciplinari irrogate
nell’ambito di rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzati; certificazione antimafia;
porto d’armi; riorganizzazione dei settori dirigenziali nell’ambito della p.a.; disciplina dei
servizi pubblici locali; edilizia; piano carburanti; comunicazione del procedimento e
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento; silenzio-inadempimento; silenzio
rifiuto, diritto di accesso; revoca in autotutela; diritto marittimo e dei trasporti, ivi
compreso T.P.L. ecc.
per quanto concerne il diritto civile ha trattato, e tratta, questioni in materia di contratti con la
pubblica amministrazione con particolare riferimento agli appalti di forniture, di servizi ed
agli appalti d’opera, confronti colpa medica, diritto bancario con particolare riferimento
alle questioni dell’anatocismo e dell’usura; diritto societario con precipuo riferimento alle
azioni di responsabilità promosse dai, o nei confronti dei, consiglieri di amministrazione
e componenti del collegio sindacale; espropriazione per pubblica utilità; occupazione
usurpativa, responsabilità professionale; contratti assicurativi; espropriazione mobiliare;
espropriazione presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo; usucapione;
controversie in materia di diritto del lavoro; e-commerce; appalti, risarcimento danni da
cose in custodia, insidie stradali ecc.;



Dal 9.10.12
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Ricopre il ruolo, e svolge le funzioni, di Presidente del C.d.A. dell’I.P.A.B. Santa Teresa del
Bambin Gesù di Campobello di Licata;
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Dal 01.03.2012
Svolge la Funzione di Organismo Indipendente di Valutazione delle Perfomance ai sensi dell’art.
14 del d.lgs. 150/2010, per conto del Comune di Cattolica Eraclea



Dal 01.10.2011



Da Luglio 2011

Viene incaricato, con un contratto in outsourcing, da un’azienda che opera nell’ambito della
raccolta e dello smaltimento di rifiuti speciali, di redigere un piano per la gestione del personale
consistente nell’analizzare i punti di forza e le criticità dell’impresa; individuando un sistema di
premialità ed incentivazioni volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Offre la propria collaborazione a colleghi del Foro di Agrigento, in merito ad attività difensiva
svolta in favore di un Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento


Luglio – Settembre 2011
Ha svolto attività di formazione sul Codice della privacy



Settembre 2010
Inizia una collaborazione, con un collega del Foro di Palermo insieme con il quale fornisce
assistenza legale ad un’associazione di genitori di minori diversamente abili, che si batte per la
difesa dei diritti di questi ultimi.
Nell’ambito di detta collaborazione redige numerosi atti in materia di diritto amministrativo e
civile, con particolare riguardo ai servizi di assistenza obbligatoria che le amministrazioni
devono erogare a favore dei minori suddetti.



Maggio – Luglio 2010
Ha svolto attività di indagine di mercato con la Di.Bi. s.r.l. di Palermo, per conto di Philip Morris
Italia;



Marzo 2009 – Dicembre 2011
Svolge la pratica forense presso primari Studi diritto civile ad amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Febbraio – Dicembre 2011
Ha frequentato la scuola di preparazione all’esame di abilitazione forense diretta dall’Avv. A.
Giglia, in Palermo;



Gennaio 2010 – Gennaio
2011
ha frequentato la scuola di preparazione per le professioni forensi F. Parlavecchio, organizzata
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo;



Aprile 2010
Consegue Master in “Responsabile aziendale, promozione comunicazione a marketing”, presso
ISME – RC (Istituto Mediterraneo per la Ricerca);
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Dicembre 2008

Consegue la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum –
Università degli Studi di Bologna, con una tesi di Teoria Generale dello Stato redatta in
correlazione tra le materie - Sociologia del Diritto e Diritto Pubblico Comparato (Proff.
Stefania Pellegrini e Susanna Mancini) - con la votazione pari a 110/110 e Lode, a seguito
di un percorso universitario che lo ha visto terminare il corso di studi con una media pari
a 29,6.



Luglio 2012

Diploma di Maturità Maturità Classica conseguita con votazione di 91/100 presso il Liceo
Classico U. Foscolo di Canicattì.

ALTRE ESPERIENZE
SIGNIFICATIVE


Settembre 2012



Anno 2011

Si abilita alla professione forense.
Partecipa quale relatore in alcuni convegni sulla riforma degli A.T.O. rifiuti in Sicilia, dove
svolge appositi interventi sulle problematiche connesse all’applicazione della Legge regionale
di riforma n. 9 del 2010 e sui punti oscuri lasciati dal legislatore regionale;



Anno 2010
Partecipa quale relatore in alcuni convegni sui problemi dell’agricoltura in Sicilia, dove
interviene sulle problematiche riconducibili all’asimmetria contrattuale, che insiste tra produttori
e commercianti/mediatori nell’isola.



Maggio – Aprile 2009
Partecipa ad alcune riunioni della Consulta regionale dei trasporti, istituita presso l’Assessorato
ai Trasporti della Regione Sicilia, quale delegato per conto dell’A.I.T.R.A.S. (associazione
italiana trasportatori)



Anno 2003
Partecipa, in rappresentanza della Provincia Regionale di Agrigento, alla Convenzione
Siciliana dei Giovani, nell’ambito degli interventi di studio a favore della Conferenza
Intergovernativa di Roma del 4 ottobre 2003 volta all’eleborazione di un Trattato Costituzionale
per l’Europa.



Anni 2000 – 2001
Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Consulta Provinciale degli studenti di Agrigento; è stato
presidente della commissione di studio sulla riforma Berlinguer - De Mauro all'interno della
Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese
OTTIMA
BUONA
BUONA

Inglese
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOWS E DI TUTTI GLI APPLICATIVI DI VIDEOSCRITTURA (WORD – EXCEL –
POWER POINT)

E’ in possesso di patente di categoria A e B

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei dati personali
Avv. Giovanni Puntarello
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