
AW. CARMELO PANATTERI Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Carmelo Panatteri ; 

Indirizzo anagrafico: via Chiasso L. La Via, 3, 94014 Nicosia , prov, Enna 

Studio lega/e: Via Chiasso L. La via, 3 - 94014 Nicosia (En) 

Via E. De Amicis, 23 - 97018 Scich (Rg) 

Te/efono: 0932/834604-832990: celI. 3475973881; Fax: 0932/834604 

E-mai!: c.panatteri@virgilio.it Pe .c: carmelo.panaUeri@avvnicosia.legaimail.it 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita : 7 luglio 1972 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1) Diploma di maturità class ica , conseguito in dala 08107/1992, presso il "Liceo Classico 

F.lli Testan in Nicosia, con la votazione di 52/60 

2) Laurea in Giurisprudenza . conseguita in data 2710211998, presso l'Università di 

Catania, con la votazione di 105/1 10, discutendo una Tesi in materia di Diritto Comune, 

dal titolo "Ignorantia iuris non excusaf; 

3) Servizio militare svolto dal 15 settembre 1998 al 15 luglio 1999, presso il ~46~ RGT 

Trasmission( di Palermo; 

4) Abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita in data 14/10/2001 ed 

iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Nicosia dal 10.12.2002 (Tessera 

aw . n. 336) ad oggi ; 

5) Idoneità conseguita in dala 11112/2003, al concorso per titoli ed esami, per ìI profilo di 

Collaboratore amministrativo professionale, indetto dall 'Azienda Usi Gravina di 

Caltagirone: 

CAPACITA' ED EqPERIENZE PROFESSIONALI 

Prima lingua: jn~ese;.' 
1) TiJ~cin i o· formativo per l'eserCIZIO della profess ione forense presso io Studio legale del 

, 
prof. avv. Agatino Cariola di Catania, dal settembre 1999 al luglio 2003, in materia di , 


("diritto amministrativo e civ ile ; 
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2) 	 SvolgImento attività professionale c'avvocato, con incarichi aSsLliti da! 2003 al 2012, 

dai Comune di Nicosia, h materia di dirito aMministrativo e civile Cause: a) Comu:1e ci 

Nicosia! AGsl :1. 4 CI Enna aVEnti al Tr"bJ:laie di \l'ccsia- rec:Jper-ato i'1ìmobile d. Via V 

Ema'1ue'e di NicQs,a {ex Maçe:lo) e{j € 80,000,:::0 ;;:i1ca a carico dej;'AJsl ci Enra, per IHec;ta 

deier.ziore d€:r::TI'TE)t;,le stess(j~ b) Cor.-cr,e CI t\icosia ! le: $,Sl_S di Cirino Roberto: recu::;>ero 

irT'MObi!e de!!e ex SC.JOIf? d, San Sasl:", e :;sardmen!o ci;lnrì per dlecit8 detenziore Quaq@cate 

già 10 favore dei CC:'nune ::11 N çOSi8 Ga: CTU, per c:tca li.. 50000,DO; ci ComJne di NiCOSia j 

Cofed'l S.r I avanti a' Tar Ca:ar:la, l'ì1.:'llJg,aZIOf'(; €SC~lJ.s,Dn€ da Sara d'appalto deila Cofedìl ;n 

ùrci~e a lavor'> CI cost;uZ:;ùne :::>a,estra e ~.1e~s5 nel1-a ~Scuola Med:a Pirandello" - esì:c faSe 

cautelare positivo per ii Conu'ìe di Nicosia. dÌ Comwne d: N1C:)$18 cl Restaura di Ucdardel'o 

Mario, aveni" al Tar Ca:an.::.'l ir.;:H:gnaz;o0E esC'usic.1e da gara d appalto cella Restaura in 

c:v'ine ai lavO(] preSS');3 Chiesa dì"$ vincenzo rerer1" - esitc C2vsa favorevo'e;n primo grado 

per 'I Conur.e d: N'::osia: e) COtlune di Nicos;a cl 01 Stefano Frsncesco avami i! Tar Catania, m 

natcria dl diniego di concessIone ediliZia in $~ma:oria - esito causa: favorevole per 'I COMl:ne di 

Nicosia; 

3) 	 AssunZIone d'inca";ch: ci difesa :n giuclzio davami alle f\t1agistrature ordinarie e ai 

Giudice amminis:"atìv! e dl :::cr:sulerza legale per H C:xr,ur.e di Cerami, per ~n totale 

d'incarichi da! 2009 ad c99i, d' n. 10, 

4j Incarico di difesa per ii COMl.ne di Sdcli In materia di opposizione a!la stima avanti la 

Corte di appeho di Catan13 (va'ore di stima ;jvendiça~o dalla p.arte privata € 

8.000000.80): 

5} 	 !nca;ìchi di oifesa (raop:esentanza ,n giucizio elo CO'1su!e~za legale) per canto di 

soggetti prIvati e di Socle:a di capilali in mate'ìa cì: appatH pl.:bblìcì e dI pubblici servizi; 

edilizia ed urbanistica: espro::;f\;3Zi018 ,::.er p,u ; diritto del lavoro (pubblico impiego): 

diritto scolastico- dl~'tto sarlta(o: dj~:tto t~butano, 

,A,utorlzzo a! trattamento de! da:; perso"ali al se:r;si del D"Lgs. n 196/2003 e sLcces$lve 

modif,che, 

Nicosia 22 maggio 2013 
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