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  AAVVVV..  GGIIUUSSEEPPPPEE  LLAAUURRIICCEELLLLAA        
                                                                                                                        Patrocinante in Cassazione   

Piazza Diodoro Siculo n. 8 - 92100 Agrigento - Tel./fax 0922. 525612   

pec : studiolauricella@avvocatiagrigento.it 

 

 

 

 
Spett.le  

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A. 
Piazza Castelnuovo, 35 
90141 -                      PALERMO 

 

 

Tramite pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it  

 

 

 

 

OGGETTO : ISTANZA PER  L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI FIDUCIA DEGLI 

AVVOCATI  ESTERNI.  

 

 

Il sottoscritto  Avv. GIUSEPPE LAURICELLA, nato a  AGRIGENTO  il   16 LUGLIO 

1971, C.F. LRC GPP71L 16A089O, P.IVA: 02204700849, residente in Agrigento alla Via delle 

Stelle Alpine n. 3,  con studio professionale in AGRIGENTO nella Piazza Diodoro Siculo n. 8, ai 

sensi del Regolamento per l’affidamento di incarichi legali esterni, chiede l’iscrizione nell’Elenco 

degli Avvocati di fiducia esterni di  Codesto Ente, ai fini dell’affidamento di incarichi legali nel 

settore civile e del lavoro.   

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm. ii. : 

 

 

 di essere iscritto all’Albo Professionale di AGRIGENTO,  tenuto dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Agrigento al n. 0408, sin dal 15 SETTEMBRE 2000; 

 

 di essere abilitato al Patrocinio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ed alle Magistrature 

Superiori a fare data dal 15 OTTOBRE 2012.  

 

  

 di non trovarsi in stato di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con l’Ente procedente e 

di non   avere cause ostative   a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo le 

vigenti disposizioni di legge  e di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o 

privati, contro la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.  per la durata del rapporto instaurato; 
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 di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi , anche con sentenza divenuta 

irrevocabile resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati contro la p.a., di reati di 

partecipazione ad associazioni criminali, di reati contro il patrimonio e  di non avere 

procedimenti penali in corso;  

 

 di non essere sottoposto a sanzioni disciplinari dal parte del competente Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati negli ultimi tre anni e di non avere procedimenti disciplinari in 

corso;  

 

  

 Di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro  la Servizi Ausiliari Sicilia 

S.C.p.A.   sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti. 

 

 

 

Si allegano: 

 

a) Curriculum vitae et studiorum. 

b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, si autorizza l’utilizzo dei dati personali forniti dal Professionista incaricato 

esclusivamente per lo svolgimento dell’incarico professionale che dovesse instaurarsi e che saranno raccolti e trattati dal 

responsabile del procedimento dell’Ufficio Legale o contenzioso della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.   

                

                                                                                    

      Agrigento lì 11/9/2020 

 

      In Fede  

                                                                   

                                   Avv. Giuseppe Lauricella  
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 A V V .  G I U S E P P E  L A U R I C E L L A  

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

DATI PERSONALI 

 
n Avvocato / Patrocinante in Cassazione 

n Abilitato all’insegnamento nella classe di concorso A046 
(Discipline Giuridiche ed Economiche).  

n Stato civile: coniugato 

n Nazionalità: italiana 

n Data di nascita: 16 luglio 1971 

n Luogo di nascita: Agrigento 

n Residenza: Via delle Stelle Alpine n.3  - 92100 - Agrigento 

n Ufficio: Piazza Diodoro Siculo n.8 - Agrigento 

n Telefono: 0922 525612 / cell.: 338 8509028  

n E-mail: studiolauricella@virgilio.it 

n Pec: studiolauricella@avvocatiagrigento.it 

n C.f.: LRCGPP71L16A089O 

n P.IVA.:  02204700849 

n Polizza R.C. Professionale: Tokio Marine HCC n. 744825,    
stipulata il 17/1/2020 (massimale: 1 milione di euro)  

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

 
1996     Studio Legale Avvocati Grillo                           Agrigento 
 

A  Collaborazione come avvocato, con particolare riferimento agli affari 
civili, penali ed amministrativi. 

 

1997      Infostrada  Gruppo Olivetti-Mannesmann     Agrigento 

 

Attività di promotore vendite contratti di telefonia nel settore 
aziendale. 

1997    Consorzio Europeo Preparazione Universitaria (CEPU)  
Agrigento 

 Tutor nelle discipline giuridiche ed economiche. 

 

1997/2004            Norditalia Assicurazioni (Agenzia di Agrigento) 

   Attività di collaborazione nella gestione delle pratiche di 
infortunistica stradale, rami elementari ed altri e nella consulenza 
legale nelle materie assicurative. 

 

2004/2008            Assimoco  Assicurazioni (Agenzia di Agrigento) 

   Attività di collaborazione nella gestione  e trattazione delle pratiche 
di infortunistica stradale, rami elementari ed altri e nella consulenza 
legale nelle materie assicurative. 

 

 2001/2002  Attività di insegnamento nelle discipline giuridiche ed 
economiche presso l’Istituto Superiore Parificato “G.B. Garelli” di 
San Cataldo.    
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2010/2014               Comune di Agrigento                  Agrigento 

Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti presso il 
Comune di Agrigento dal 18.3.2010 al 31.1.2014. 

 

2011                      Camera di Commercio                  Agrigento 

Attività di mediatore presso l’Organismo di Mediazione della  Camera 
di Commercio di Agrigento. 

 

 2017 ad oggi        Camera di Commercio                  Caltanissetta 

Attività di Mediatore presso l’Organismo di Mediazione della  Camera 
di Commercio di Caltanissetta. 

 

2016 ad oggi       Ordine degli Avvocati di                      Agrigento           

Attività di Mediatore presso l’Organismo di Mediazione Forense 
(O.M.F.) istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Agrigento. 

 

2019 ad oggi     Liceo Scientifico I.I.S. “G. D’Alessandro - Bagheria   

Attività di insegnamento su posto di sostegno con Contratto di Lavoro 
a tempo determinato.     

ISTRUZIONE 

 
1990 Liceo Classico Empedocle                  Agrigento 

 

Diploma di Maturità Classica conseguito con la votazione di 44/60 

 

1996                   Università degli Studi                           Palermo 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con la votazione  

di  105/110. 

 

2018/2019           Università  eCampus                         

Master di 1° Livello in "La didattica, la funzione del docente e 
l'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali” 
ECM01 

 

2017                 AIMC Sezione di Riesi 

 

Certificazione Lingua Inglese Livello C1 Bulats rilasciata dalla 
Cambridge English. 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 1997      Centro Italiano Studi Amministrativi                 Agrigento 

Corso di formazione e perfezionamento per  Quadri Dirigenti  degli 
Enti Locali patrocinato dalla Provincia Regionale di Agrigento con 
superamento di esami finali e conseguimento di attestato di profitto. 

2009       Form. A.G. Formazione Assistenza Globale      Agrigento 

Corso di formazione al fine dell’ottenimento dei requisiti di 
qualificazione professionale di “Conciliatore professionista” a 
norma dell’art. 4 del DM 222/2004 con superamento di esami 
finali e conseguimento di attestato di profitto.   
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2010       Form. A.G. Formazione Assistenza Globale       Agrigento 

Corso di formazione al fine dell’ottenimento dei requisiti di 
qualificazione professionale di “Mediatore professionista” a 
norma dell’art. 18 del DM 180/2010 con superamento di esami 
finali e conseguimento di attestato di profitto.   

2013        Formazione Italia  Educating People 

Corso di formazione sulla “Perfomance degli Enti Locali ed il 
ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione” . 

 

2016      645 S.r.l. - Ente Formazione per Mediatori 

Corso di aggiornamento biennale per mediatori a norma dell’art. 18, 
comma 2, lett.G. del D.M. 180/2010. 

 

2017   UNIONCAMERE, in collaborazione con l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti ed Ambiente.  

Corso di formazione per Mediatore in Materia di Energia Elettrica e 
Gas . 

2019      645 S.r.l. - Ente Formazione per Mediatori 

Corso di aggiornamento biennale per mediatori a norma dell’art. 18, 
comma 2, lett. G. del D.M. 180/2010.  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

    
Ottima conoscenza dei principali supporti e programmi 
informatici:  Office, Word, Excel,  Windows,   Macintosh, 
MacWrite, ClarisWork, Office, Works, GoogleChrome, 
InternetExplorer, Mozzilla, Powepoint ecc.  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E SPECIALIZZAZIONE: 

 
Componente del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti (O.I.V.) 
presso il Comune di Agrigento sino al 31.1.2014. 

 
Componente dell’Organismo di Mediazione Forense (O.M.F.), 
istituito presso il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Agrigento, con 
Decreto Ministero della Giustizia n. 612  del 26.10.2011. 
 
Componente dell’Organismo di Mediazione istituito presso la 
Camera di Commercio di Caltanissetta. 
 
Iscritto nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo di Mediazione 
istituito presso la Camera di Commercio di Agrigento, ai sensi del 
Decreto Ministero della Giustizia n. 180 del 18.10.2010. 
 
Mediatore abilitato in Materia di Energia Elettrica e GAS . 
 
Attualmente in servizio come insegnante presso il Liceo 
Scientifico I.I.S. “G. D’Alessandro” di Bagheria (PA), con 
contratto di lavoro a tempo determinato.  
 
 
 
 

Protocollo Numero 0012694-2020 del 16/09/2020 11:42:57 UOR Competenza PRESIDENTE DEL CDA



 
 
Abilitato all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche 
nelle Scuole Superiori (Classe di concorso A046- ex. A019), 
conseguito in data 17.5.2001, presso la   Sovrintendenza Scolastica 
Regionale di Palermo; ai sensi dell’O.M. n. 153/1999- elenco 
approvato D.p. n. 15880 del 24.5.2000. 
 
 
Inserito nella G.A.E. dell’Ambito Territoriale di Agrigento, ai 
sensi del D.M. 374 del 24/4/2019, per la Scuola Secondaria di II°, 
nella Classe di Concorso A046- Scienze Giuridico-economiche.  
 
Inserito nelle Graduatorie di Istituto per la II^ e III ^ Fascia della 
Provincia di Palermo.  
 
Iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a Spese 
dello Stato,  tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Agrigento ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 115/2002. 
 
Iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio in materia penale,  
tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento. 
 
Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto.  
 
Servizio militare assolto nell’Esercito Italiano, congedato con il 
Grado di Caporal maggiore . 

 
Per quanto concerne le esperienze professionali e le specializzazioni piu’ significative maturate:  
- sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Agrigento dal 15/9/2000, patrocinatore in Cassazione e 
dinanzi le Magistrature Superiori dal 15.10.2012.   
In tale viste mi sono occupato, di innumerevoli cause in materia civile e del  lavoro anche nella veste 
di patrocinatore legale degli Enti Pubblici Locali quali:  il Comune di Agrigento, il Comune di 
Aragona, il Comune di Porto Empedocle ed il Comune di Campofranco.  
Come Avvocato civilista, ho patrocinato piu’ di un centinaio di cause avente ad oggetto: 
responsabilità medica e sanitaria, anche nella fase stragiudiziale,  responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale in generale e per danni da cose in custodia (artt. 2043 e 2051 del c.c.), diritto delle 
locazioni e sfratto per finita locazione e per morosità, diritto delle assicurazioni, azioni per 
risarcimento del danno in materia di infortunistica stradale, sia in fase stragiudiziale che in quella 
giudiziale, contenzioso in materia bancaria (usura, anatocismo, interessi illegittimi ecc.), cause per 
recupero crediti, esecuzione forzate mobiliare ed immobiliare, contrattualistica, diritti reali in 
generale (proprietà/servitù/usufrutto, uso/ abitazione), cause civili in materia di usucapione di 
terreni e di beni immobili e ricorsi per reintegra nel possesso,  diritto successorio (divisione 
ereditaria, scioglimento di comunione ereditaria ecc.), diritto di famiglia (separazioni,  divorzi 
consensuali e giudiziali, tutela dei minori ecc.). 
In materia di lavoro ho trattato, anche in difesa di enti Pubblici,  ricorsi per riconoscimento di 
attività lavorativa, riconoscimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, impugnazione 
licenziamenti, recupero crediti per retribuzione, TFR ed altro.  
 
Si autorizza l’Ente procedente al trattamento dei miei dati personali dello scrivente, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

Agrigento lì, 11/9/2020                     
            Avv. Giuseppe Lauricella   
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