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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
E-mail
p.e.c.
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (2003-2004)

PRINCIOTTA GIUSEPPE
Via Ricca Salerno, n. 11 – 98070 Acquedolci (Me)
0941 727500
328 0268425
avv.princiotta@libero.it
avv.princiotta@pec.giuffre.it
Italiana
12/09/1978

pratica forense presso lo studio CUCÉ-RICEVUTO-SACCÁ, in Messina, via Santa MartaStudio operante nei settori civile-penale.

• (2004-2012)

componente dello Studio Legale Avv. Augusto Pagano, in Messina, via Cesareo, n. 29,
Studio operante nei settori civile-amministrativo-commerciale e tributario, con
particolari competenze in: consulenze a Pubbliche amministrazioni, arbitrati,
contrattualistica, responsabilità civile, successioni, diritto del lavoro, appalti e forniture
pubbliche, diritto bancario, diritto societario, curatele in procedure fallimentari,
amministrazioni giudiziarie.

• 2012 ad oggi

titolare studio in Messina, via Garibaldi, n. 13, operante nei settori civile-commercialeamministrativo; consulenza nelle fasi prenegoziali ed assistenza nella redazione di
contratti tipici e atipici, con riferimento in particolare ai settori degli appalti pubblici e
privati, della tutela e disciplina della proprietà mobiliare ed immobiliare e delle
locazioni immobiliari; diritto di famiglia; diritto successorio e cause ereditarie;
risarcimento danni in generale; recupero crediti; procedure esecutive mobiliari e
immobiliari; Diritto societario: liquidazioni e ristrutturazioni, cessioni, concordati,
amministrazioni, fallimenti; Diritto fallimentare: svolgimento attività di curatore
fallimentare e di liquidatore giudiziale di concordati preventivi; consulenza ed
assistenza nella fase prefallimentare, alla trattazione delle udienze fallimentari, ed alle
varie fasi delle procedure, anche in opposizione;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1997
• 2003

Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “L. Sciascia” in S.
Agata di Militello (Me)
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Messina

• 2006

Diplôme d’études en langue française – Niveau B2 conseguito presso l’istituto Alliance
française, via Garibaldi, Messina

• 2010

Dottorato di Ricerca in “Diritto e processo penale” presso l’Università degli Studi di
Macerata
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente B2
eccellente B2
eccellente B2

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono B1
buono B1
buono B1
Propensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e telematici.
Conoscenza, in particolare, di Windows e relative applicazioni, Word, Excel, Access,
Power Point ed utilizzo di Internet.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del
28-12-2000, si attesta la veridicità dei dati sopra riportati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
Messina, lì 06/04/2017
(Avv. Giuseppe Princiotta)
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