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Curriculum Vitae  Avv. Giuseppe Amato 

 

Informazioni personali 

Cognome e nome:  Giuseppe Amato 

Indirizzo studio legale:  via Bergamo n. 5 – 90044 Carini (PA – I) 

Telefono:  091 8688387  3358169271 - 3664005705 

Fax:  091 8688387   

E-mail:  pinoamato@tiscali.it  - Pec: giuseppeamato@pecavvpa.it 

Nazionalità:  Italiana  

Data e luogo di nascita:  18.01.1959 – Carini (PA) 

 

Settore di competenza  Servizi legali 

 
Esperienza professionale 

•   Dal 22.09.1988 ad oggi svolge la professione forense (assistenza, consulenza   

legale, contrattualistica) presso il proprio studio. L’attività legale, esercitata in 

ambito giudiziale e stragiudiziale, riguarda il diritto civile, il diritto 

commerciale, il diritto penale.  

•       

•   Dal 2002 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio dell’Unione 

dei Comuni tra Carini e Giardinello (PA). 

•   Dal 2000 al 2004 è stato Consigliere Comunale presso il Comune di Carini. 

•   Dal 1990 al 1995 ha svolto funzioni di consulenza ed assistenza legale esterna 
per la Banca Popolare di Carini e per la Banca Mercantile S.p.a. 

•   Dal 1989 al 1994 ha svolto funzioni di Giudice Onorario come Vice Pretore 

della Pretura di Palermo. 

•   Dal 1986 al 1989 ha svolto le funzioni di Giudice Conciliatore presso il 

Comune di Carini. 

E’ stato più volte componente, come esperto in materie giuridiche , nominato 

dall’ U.R.E.G.A. della Regione Siciliana, di Commissioni per l’espletamento di 

gare di appalto ex art. 9 della L.R. 12-7-2011 n.12. 

 
Iscrizioni ad albi e titoli di 

studio  

Data  24.10.2002  

Albo  Albo Speciale dei Patrocinanti in Cassazione 

Titolo professionele  Avvocato patrocinante in Cassazione – n. tess. 8/03 
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Data  9.03.1995  

Albo  Albo degli Avvocati c.o Corte d’Appello di Palermo 

Titolo professionele  Avvocato – n. tes. 2069/95 

 

Data  22.09.1988  

Albo  Albo dei Procuratori Legali di Palermo 

Titolo professionele  Procuratore Legale 

 
 

Data  27.03.1982  

Certificato o diploma ottenuto  Laurea v.o. in Giurisprudenza 

Voto  96/110  

Nome e tipo d’istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue concosciute  Buona conoscenza, scritta e parlata, della lingua Inglese. 

 
Capacità e competenze tecniche  L’attività di assistenza e consulenza legale viene svolta in campo giudiziario e 

stragiudiziario. Le principali tematiche trattate in ambito civile riguardano i 
diritti reali, diritto di famiglia,diritto finanziario, diritto successorio, diritti 
personali, diritto del lavoro, tutela dei minori. Con riferimento al diritto 
penale, le tematiche maggiormente trattate sono attinenti ai reati edilizio – 
urbanistici, reati contro il patrimonio, contro le persone e contro la sicurezza 
pubblica.   

 
Capacità e competenze 

informatiche 
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows Vista, XP, 2000; buona 

conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 
PowerPoint) ed Internet Explorer. 

 
Altre capacità e competenze  L’attività professionale svolta ha consentito l’approfondimento delle tematiche 

attinenti il mercato del lavoro con particolare riferimento alla formazione 
professionale ed alla occupazione giovanile.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/03 si autorizza il trattamento dei          
dati personali. 
 
        Avv. Giuseppe Amato 
 


