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CURRlCULUM V1TAE 

, Avv. Giuseppe FALDUZZI 

Informazioni personali 

Nato a Catania giorno 11 dicembre 1968, residente a Nicosia (En) alla Via Nazionale n.81 (te!. 

0935/646926 - fax 1786050814; celi. 347-7641103; posta elettronica: gius~ppgJgJdl!zzi@!i!?J,:gJU! - PEC: 

giuseppe. fa Iduzzi@avvnicosia.legalmai!.it. 

Codice fiscale: FLD GPP 68nl C351D. 

Partita IV A: 01058490861. 

Patente auto: Tipo B, conseguita il 23/10/1989. 

Ha svolto il servizio militare nel 1994 presso l'Aeronautica Militare, comandato presso il 41° Stormo 

A/S di Sigonella (et), svolgendo le mansioni amministrative di addetto alla segreteria del Comando Gruppo 

\ ! " Difesa. 
,~ , 1\ ,,' , 
" .1 • .'tSI'j Istruzione e formazione 

.Il 

Nel 1987 ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale "F.lli Testa" di Nicosia, con 

votazione 46/60. 

Laureato in Giurisprudenza all'Università di Catania nel 1997, con Tesi in Diritto Penitenziario, dal 

titolo "La Liberazione Condizionale", con votazione 90/110. 

Abilitato alla professione forense nel 2000 e iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio 

dell'Ordine di Nicosia dal 13/02/2001. Iscritto alla Cassa Nazionale Avvocati dal 2001. 

Svolge la funzione di "formatore" nel Gruppo Formatori in materia civile, istituito dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Nicosia, relativamente ai Corsi di Formazione avvocati anno 2008, 2009, 2010 e 

2011. 

Abilitato nel maggio 2011 allo svolgimento della professione di mediatore professionista. 

Iscritto nel novembre 2011 all'elenco nazionale mediatore civile professionista. 

Lingua straniera conosciuta; francese, conoscenza scolastica. 

Sistemi informatici: sistema operativo Windows, conoscenza buona; Pacchetto Office, conoscenza 

buona; utilizzazione del Programma Nota della Sogei, per trascrizione di atti presso le Conservatorie; 

Internet: conoscenza buona. 
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Titolare di polizza assicurativa per responsabilità professionale con la compagnia assicuratrice Ina

Assitalia S.pA 

Esperienza lavorativa 

Iscritto in data 22.09.1998 nel Registro Speciali dei Praticanti Avvocati; abilitato al patrocinio nel 

1999; abilitato alla professione forense nel 2000 e jscritto,_ all'Albo degli Avvocat0ressQ il ConsigliQ 

dell'Ordine_degli Avvocati di Nicosia dal n/02/2QQl. 

~critto nell' Albo Specialt! Avvocati Cas$azionisti dal 22 marzo 20~ 

Ha maturato esperienza professionale esclusivamente in diritto civile (cognizione ordinaria/speciale e 

volontaria giurisdizione, previdenza) e tributario. 

Vanta una espt!rienza" di oltT:~!!ni nt!Lcampo del recupero credito, e soprattpttQ_ nel, caTl)~ deJl~ 

\ \'l'IC'se:c~ziol1i mobiliari e immobiliari; iscritto n_t!U' elenco dei profes_sionisti cui delegare le operazioni di vendit~ 

\7 "lI .. / ,i~mobiliare nell' ambito dt!L circoTldario ,~TribuTl!:lle di Nic9sia; curando già la vendita di compendi 

",~_i :'_';;iif~I')iliari; n~minato custode di beni immobili dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nicosia. 
1_'1_i 'i"-'V~ lìllf',Il, h -:;'"1'1" .... 

'Hli: " "Tribunali di competenza: Nicosia, Enna, Caltanissetta, Catania. 
:in.sii 1~1\'1 

: ,il!./ ," .-'Iio i ';.' Ha difeso in giudizio e difende, numerosi Istituti di Credito e società gestione crediti, quale 

procuratore domiciliatario e difensore, in materia di esecuzioni immobiliari, curandQ~ fasg di __ creazione del 

titolo esecutiY~Ja successiva azione es_ecutiy~. 

Ha difeso in giudizio, quale procuratore domiciliatario, compagnie assicuratrici in giudizi per 

responsabilità da incidenti stradali; acquisendo una buona conoscenza in diritto dellLélssicurazioni, 

Ha difeso e difende in giudizio essendo procuratore e difensore del Comune di Nicosia, dell' Azienda 

Silvo Pastorale del Comune di Nicosia, dell'ASP di Enna, dell'Anas S.p.A, in giudizi civili e tributari. 

Altre materie trattate attraverso attività giudiziaria: 

risarcimento danni per violazione "privacy" 

opposizione a sanzioni amministrative ex L.689/81 

tutela del consumatore 

diritto fallimentare 

azioni di cognizione in materia di diritti reali (proprietà, superncie, enfìteusi, usufrutto, uso, 

abitazione e servitù) 
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diritto previdenziale 

volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno) 

famiglia (separazione e divorzio) 

diritto tributario. 

Svolge costantemente attività d'udienza e di cancelleria. 

Dal 2008 partecipa alla formazione professionale continua, prevista dal Regolamento del Consiglio 

nazionale forense. 

Sede principale: Via Nazionale n.81 94014 Nicosia (En). 

Sede secondaria: C.da Santa Caterina s.n.c. 94100 Enna 

l: 
<I/. 

r't"~ Attesta che j fatti e gli atti indicati nel presente curriculum sono corrispondenti al vero. 
'\ ~. 

Autorizza al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003). 

..... ..:.1 ., , . 
'/ Nicosia, 22 dicembre 2014 
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