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Gianfranco D'Alessandro 

avvocato cassazionista 

cùrriculum vitae 

Dati anagrafici e Nato a Nicosia il 2 febbraio 1966. Laureato il 28 giugno ]993 presso l'Università di 
scolasticL Catania, carriera scolastica nr. 153994, diploma di laurea nr. 79881. 
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, Incarichi, 

esperienze di 
ricerca e 
pubblicazioni. ' 

Avvocato penalista. Contitolare dello studio Agozzino & D'Alessandro, con sede in 

Nicosia al Largo Duomo, 18. Iscritto all'albo degli avvocati di Nicosia dal 26/10/1996; 

iscritto all'albo dei Cassazionisti dal 12/12/2008. 

1. Coautore del testo Guida breve a Lavoro pubblico e processo, edito da Centro studi la
voro e cultura di Nicosia, 08/09/2003, titolo del lavoro Brevi riflessioni sulle molestie 
sessuali nei luoghi di lavoro 

2. Tutor nei corsi per la preparazione agli esami di avvocato orga nizza ti dal COA di Nicosia 
per gli anni 2006-2007-2008-2009. 

3. Componente della Commissione per gli esami di abilitazio ne all a professione di avvoca
to presso la Corte di Appello di Caltanissetta per gli anni 2010-2012. 

4. Organizzatore e partecipante al corso di criminologia dal 4 luglio al1 9 novembre 2011. 

5. Presidente della associazione giuridica EIDOS (2004). 

6. Componente della associazione giuridica PRASSJ COMUNE (1998). 



Largo Duomo, 18 
94014 Nicosia (ED) 

0935630787 333311 312 7 adstudiolegale@tiscali.it 
adstudio)ega)e{li{)egalmail.it 

D~ti anagrafici e 
scolastici " . 

Incàri~hi;, , , 

ésperienze di 

ricerca e 
pubblicazioni. 

Giuseppe Agazzino 
avvocato cassazionista 

curriculum vitae 

Nato a Nicosia il 28.10.1962. Laureato il 7.7.1989 presso l'Università di Catania, 
carriera scolastica nr. 116778, diploma di laurea nr. 7.0011. 

Contitolare dello studio Agozzino & D'Alessandro, con sede in Nicosia al Largo 
Duomo, 18. Iscritto all'albo degli avvocati di Nicosia dal 19/0111993; iscl'itto all'albo dei 
Cassazionisti con delibera del CN Forense del 29/4/2005. 

1. Pubblicazione J problemi deontologici nelle professioni giuridiche, Iust jtia, Giuffrè . 
editore, 3, luglio-settembre, 1989. 

2. Pubblicazione Giurisdizione e questioni interpretative nella opposizione ai provvedi
menti di rilascio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, Giurisprudenza di merito, 
Giuffrè editore, fascicolo 3, 1994. 

3. Pubblicazione La natura bifasica del procedimento possessorio alla luce di Cassazione 
Sezioni Unite del 24.2.98 NR. 1984 in "Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica 
pubblicata su Internet", http://www.diritto.it, · ISSN: 1127-8579, Luglio 2004, 
http://www.diritto.it/articoli/processuaJe_civile/diritto--proc_civile. html 

4. Relatore alla ''prima g iornata europea della giustizia civile. A.D.R la risoluzione alter
nativa delle controversie", Nicosia, 30/10/2003 

5. Relatore alla "seconda giornata europea della giustizia civile. Penelope e Ulisse: 
l'infedeltà è un diritto? ", Nicosia, 09/11/2004 

6. Coautore del tes to Guida breve a Lavoro pubblico e processo, edito da Centro studi la
voro e cultura di Nicosia, 08/09/2003, titolo del lavoro Risoluzione alternativa delle 
controversie di lavoro 

7. Direttore scientifico della rivista giuridica interdisciplinare èidos, nr. 0/04 , registrata al 
Tribunale di Nicosia, pubblicata a Nicosia a cura dell'Associazione giuridica interdisci
plinare èidos. Titolo del lavoro : 1 provvedim enti d 'urgenza e il diri tto di proprietà. Nu
mero unico. 

8. Responsabile della fonnazione forense per il Cons iglio de ll ' Ordine degli Avvocati di 
Nicosia (dal 2008). 

9. Pubblicazione Incoerenze logiche e sistematiche del! 'art. 360 bis c.p. c. introdotto 
dall 'art. 53 bis del disegno di legge C 1441 bis, in "Diritto & Diritti - Rivista gi uridica 
elettronica pubblicata su Internet" , http://www.diritto .it , ISSN : 1127-8579, Ottobre 
2008, http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/26717. html 

10. Pubblicazione L 'emendamento Cassol1 alla r(forma del ric()rso in cassazione. Ulterio
ri questioni sul! 'art. 360 bis c.p. c. in "Diritto & Diritti - Rivista giuridi ca elettronica 
pubhlicala su Internel" , http ://www.diri tto.i t. JSSN : 1127-8579, Genn aio 2009, 
http://www.diritto.it/all .php?fil e=27129. pdf 



I 
11. Relatore al Convegno nazionale di s tudio e formazione giuridica e storica " La Memoria 

dei Saperi. Giovanni Iudica: Economia e Diritto nell 'era della globalizzazio ne. Nicosia, 
3 aprile 2009. Relaz ione : il Federalismo giuridico: dal dirillo delle regole alle reti del 
diritto. 

12. Componente del Consiglio Direttivo dell'Unione Fori Siciliani dal 2010 con delega 
alla mediazone. 

13. Responsabile della mediazione del COA di Nicosia. 

14. Formatore ISCO adr per i corsi di mediatore professionista accreditato al 
Ministero della Giustizia 

15. Organizzatore e relatore alla giornata di studio sulla mediazione presso la sala 
convegni delal Procura della Repubblica di Nicosia, 9.06.2010 

16. Relatore per l'Unione Fori Siciliani al convengo sulla Mediazione del 23.7.2010, 
Giardini Naxos (ME). 

17. Pubblicazione: La nuova mediazione civile: profili organizzativi e opportunità per i 
Consigli e le Unioni Forensi, in http://www.unioneforisiciliani.it. 9/4/2010. 

18. Pubblicazione: La nuova mediazione civile.· profili organizzativi e opportunità per i 
Cons igli Forensi, in ALTALEX, ISSN 1720-7886 Quotidiano di informazione giuridica, 
or. 2864 del 17 Maggio 2010, http ://www.alLalex.com/index.php?idnot=11044 

19. Relatore incontro fonnativo organizzato dal COA di Nicosia il 22.11.2010 sul tema: 
"Mediazione civile 2010. D Lgs. 28/2010 e DM attuativo 28/2010 " 

20. Pubblicazione: Organismi di Mediazione Forense: una bozza di regolamento p er gli 
ordini Bozza di regolamento 07. 12.2010 in ALTALEX, ISSN 1720-7886, Quotidiano di in
formazione giuridica, nr. 3073 del 12 Dicembre 2010, 
http://www.altalex.com/index .php?idnot =12509 

21. Pubblicazione: C'è una fa lla nella mediazione e il Ministero corre ai ripari: la circo
lare 4.4.2011: il procedim enlo si tiene anche in assenza della controparte in "Diritto & 
Diritti - Rivista giuridica elellronica pubbli ca ta su Internet" , http://www.diritto.it , ISSN: 
1127-8579, Aprile 2011 , hllp://www.dirillo.it/docs/31516 

22. Relatore incontro fonnativo organizzato dal COA di Enna il 21.12.2010 sul tema: 
"L 'Organismo di mediazionejòrense: istituzione, governance, i mediatori, il codice eti
co, la procedura di accesso, i costi" 

23. Relatore incontro fonnativo organizzato dal COA di Barcellona Pozzo di Gotto 
(Me) il 14.1.2011: "L'avvocato e la mediazione: aspelli pratici (dlgs. 28/2010 e D.M 
attuativo 180/2010)" 

24.lntervento come re latore all'incontro formativo organizzato dalla Fondazione 
Scuola Forense Nissena - seminario del 21.1.2011: "L'avvocato nella mediazione" 

25. Relatore incontro formativo organizzato dal COA di Nicosia il 18.2 .. 2011 sul tema: 
"La Mediazione civile 2010: procedura, questioni controverse, analisi del regolamento 
del CNF' 

26. Relatore incontro fonnativo organizzato dal COA di Agrigento il 12.3.2011 sul 
tema: "La Mediazione obbligatoria" 



27. Relatore incontro formativo organizzato dal COA di Sciacca il 25.3.2011 sul tema: 
"La llAdiazione civile 2010" 

28. Pubblicazione: La legislazione in materia di mediazione, AA.VV. , Gruppo editoriale 
Esselibri - Simone, ISBN: 97888244 5696 8 

29. Pubblicazione: Mediazione, materie obbligatorie, punti di vista, AA.VV. , Gruppo 
editorial e Esselibri - Simone, ISBN: 978 88 244 5695 1 

30. Pubblicazione: Mediaz ione: dalla storia creazione di valore, AA.VV., Gruppo edito-
riale Esselibri - Simone, ISBN: 978 88244 56944 . 

31. Pubblicazione: Riduzione degli uffici del gdp: lo schema di Dlgs approvato dal Gover
no. Schema di decreto legislativo 16.12.2011 in ALTALEX, ISSN 1720-7886, Quotidiano 
di informazione giuridica, nr. 3469 del 12 Genna io 2012, 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=16816 

32. Relatore incontro formativo organizzato dal COA di Agrigento il 25.2.2012 sul 
tema: "La Mediazione obbligatoria: novità e problematiche" 

33. Componente (rinnovo) del Consiglio Direttivo dell'Unione Fori Siciliani dal 2012 
con delega alla mediazone. 

34. Relatore incontro formazione decentrata del Consiglio Superiore della 
Magistratura per la magistratura onoraria, Caltanissetta 13.3.2012, sul te
ma: "Il nuovo .art. 115 c.p.c. : alla ricerca di una logica condivisa della non contesta
zione" . 

35. Pubblicazione: Revisione della geografia giudiziaria: questioni critiche sui costi . In 
ALTALEx , ISSN 1720-7886, Quotidiano di informaz ione giuridi ca, nr. 3594 del 16 
Maggio 2012, http://www.altalex.com/index. php?iclstr=24& iclnot=18276. 

36. Relatore incontro formazione decentrata del Consiglio Superiore della 
Magistratura, Nicosia, 28.11.2012, sul tema: "La velocizzazione del rito.' il prin
cipio di non contestazione". 

37. Relatore incontro formazione forense del Consiglio dell'Ordine degli Av
vocati di Gela, Gela, 2.02.2013, sul tema: "Preclusioni, decadenze e princip io di 
non contestazione nel processo civile" . 

38. Pubblicazione: Soppressione dei tribunali inapplicabile in Sicilia. Sospensione degli 
accorpamenti. In ALTALEX, ISSN 1720-7886, Quotidiano di info rmazione g iuridica , nr. 
3937 del 24 Aprile 20132, http: //www.altaJex.com/inclex.php ?iclnot=62603. 

Avv. GiUJ'eppe Agoz:~/no 
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