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Avvocato civilista specializzato diritto commerciale e in diritto del 
lavoro. Abilitato all’esercizio presso la Corte di Cassazione 
 
Ha iniziato la sua attività nel 1991 come praticante Procuratore Legale 
nello studio legale dell’Avv. Prof. Salvatore Sangiorgi Mancuso, 
ordinario di Diritto Civile nella facoltà di Giurisprudenza di Palermo. 
Abilitazione 
 
Dal 1994 ha curato con l’Avv. Gaetano Sangiorgi la gestione 
insolvenze della Banca del Sud, seguendo circa 200 posizioni passate 
a sofferenza dalla Banca, e contemporaneamente diverse pratiche di 
recupero crediti della Sicilcassa, poi Banco di Sicilia. 
 
Negli anni 1999-2003 è stato legale esterno dell’Azienda 
Municipalizzata Igiene Ambientale di Palermo, relativamente al 
contenzioso civile. 
 
Dal 1999 ad oggi ha ricevuto diversi incarichi di curatore fallimentare 
(n. 64 incarichi, di cui 2 con esercizio provvisorio dell’attività), di 
Commissario Giudiziale in Concordati preventivi (n. 5 incarichi) e di 
legale delle curatele fallimentari presso il Tribunale di Palermo,  
Attualmente riveste la funzione di curatore in 10 procedure fallimentari 
e di commissario giudiziario nel concordato preventivo Sivibus s.r.l. n. 
1/2021 in fase di omologazione. 
 
Nel 2000 è divenuto legale esterno del Comune di Ficarazzi curando il 
contenzioso amministrativo ed in particolare il settore dell’edilizia 
privata, difendendo la pubblica Amministrazione in diversi giudizi 
presso il T.A.R. Sicilia di Palermo. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 



 
Nel campo del diritto del lavoro e previdenziale ha seguito oltre 280 
controversie presso la Sezione Lavoro del Tribunale e della Corte di 
Appello di Palermo. 
 
Dal 2009 ha rivestito numerosi incarichi quale custode giudiziario e 
delegato alla vendita dei compendi immobiliari nell’ambito delle 
procedure esecutive immobiliari, attività che tutt’ora esercitata in 15 
procedure presso il Tribunale di Palermo 
 
 
 
 
Nato a Palermo il 6 marzo 1967 
Diploma di maturità classica nel 1985, al Liceo Classico G. Garibaldi, 
con la votazione di 50/60.  
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà di Legge di 
Palermo, nel 1991, con la votazione di 108/110, e la presentazione 
della tesi di Laurea avente per argomento “Iniziativa economica e 
tutela ambientale”, relatore il Chiar.mo Prof. Guido Corso. 
Frequenza del corso di preparazione agli esami di abilitazione presso il 
Centro di Ricerche Giuridiche di Palermo. 
Abilitato alla professione di Avvocato ed iscritto all’albo dal 2 giugno 
1994 n. 2766, Avvocato Cassazionista dal 28/11/2012 
Buona conoscenza della lingua inglese 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei software più 
diffusi (Word, Excel, Access, Powerpoint). 
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