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Coclee fiscale
Partita IVA
ISTRUZlOtlE E FORMAZIONE
• Ncme s tipo di 1st1tuto ci istruzione
o foonazione

Dipkma d malurità classica vo< 52160 Istituto Leonardo da Vinci di Catania - anno 1987
Laurea in Giurisprudeflz.a vot97f110 anno 1993
Iscrizione albo praticanti procuratori legali 1993
.Abilitazione an·esercizio deffa professione davanti alle Preture dal 15.11.1994.
Pratica e coUaborazJone svolta presso lo studio dell'Aw. Antonio Pavone Cocuzza dal
05.12.1993 al 16.12.1996 come tirocmante awocato.
Iscritto aR'AJbo degi Awocao d Catania dal 17.12.1996.
Iscritto all'Albo degli Awocati Cassazionsh dal 29.05.2009.
Successiva attMtà ci collaborazione professionale svolta serrpra presso lo studio dell'Aw.
Antonio Pavone Cocuzza dal 17.12 1996 al 05.02.2002 maturanoo esperienza nel settcre del
ciritto bancario OCC4)anoosi. tra l'altro, della gestione ci tutte le proced.,re esecutive irrmoolian
affidate allo slucio: nel settore del dritto fallimentare anche come coadiutore del curatore: e nel
settore civile in materia <i rea.pero credti sia giudziale che stragiudziale ed in matena dì
assistenza contrattuale.
PartecipaZJone al Corso o forrnaZJone del Curatore fallimentare tenutosi nel 1998 e nel 2001
presso il Centro Stud ci dritto Faff1mentare d Catania con rilascio dei relativi attestali
Partecipazione al corso ci aggiornamento professionale sul tema Il decreto cooett,vo in matena
falHmentare OC"ganizz.ato d 13.12.2007 dal Cootro stud <i diritto fallimenlare d Catania.
Partecipazione al corso d aggiornamento professionale sul tema Decreto correttivo n 169/07:
istruzione pre-lallimentare e concordato preventivo 0<ganizzato il 23.02.2008 da Associazione
FOfense Acese A.FA
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sul tema Corso di formazione per
curatore fallimentare organizzato da l 28.05.2010 al 26.11.2010 dal Centro studi diritto
fallimentare Sez. di Catania.
Partecipazione al corso o aggiornamento pro(essiooale sut tema Oltre il fallimento: le procedure
ci �siziooe della cnsi d'i� organizzato il 25 e 26.02.2011 dall'Associazione Amci
dell'Università ci Catania
Partecipazione al corso ci aggomamento professionale su tema La verifica del passivo
organizzato� 18.02.2012 dal Centro Stud Dintto Fallimentare Catania.
Partecipazione aJ corso d aggiornamento professionale sul tema Recenti novità legislative in
tema d i�se e procedxe concorsuali organizzato il 01.12.2012 dal Centro Stud Diritto
Fallimentare Calar-ia - Ordne Dottori Commercialisti e deg� Esperti Contabili ci CalaNa.
Partecipazione al corso ci aggiornamento professionale sul tema Giustizia dgitale e legge
fallimentare: la gestione deDe comunicazioo con i credtori e ooposito telematico degli atti
organizzato il 01.03.2013 da Centro studi di dritto falfimentare di Catania ed Ordne degli
Awocati d Ca1a11a.
Partecipazione al corso ci aggiornamento pro(essionale su tema Procedure.it Funzionalità
operative nella gestione infoonalizzata delle procedure coocorsuali a soguito del decreto

sviluppo bis (Dl179/2012).e per il deposito telematico degli atti a valore legale organizzalo d
14.06.2013 dal Coosigio Ordine degi Awocati d Catania e Centro Stud ci Diritto Fallimentare.
Partecipazione al corso ci aggiornamento professionale sui tema Profili ci responsabifilà penale
e civile nelle procedire concorsuali organizzato il 16 e 17.01.2015 dal Centro Studi e di
formazione professionale in materia !juridca.
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sul tema Corso di f0<mazione per
curat0<e fallimentare 1 • - Gli aderrç,imenti inizia6 del cural0f8 (06.05.2016) 2• - L'aa:ertamento
del passNO (13.05 2016) J" - L'accertamento e la liquidazione dell'attivo 4" (18.05.2016) . Gli
aderrç1meotJ del fallimento fiscali e tnbutari (09.06.2016) s• . La chiusura del fallimento
(10 06.2016) organizzato dal Centro Stud Diritto Fallimentare di Catarua.
Partecipazione al corso ci aggiornamento professionale sul tema CCXTipOsiliooe della Cnsi da
sovra indebita11ento: procedura e prassi orgamzato 1·11.11.2016 da AD Maiora Associazione
G1uricica Forense
• Qua�fica conseguita

Esercizio pieno e continuato della libera professione forense a decomlre dal 1996 sino ad oggi
Dal 06.02.2002 esercita aulonanamente nel proprio studo legale sito a Cataf11a in Via Etnea
n.688 la libera attività professionale in campo prevalentemente civilislico. fal§mentare,
societano. cS �ro credto. ed occasionalmente in dritto d famglia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite riel CO<SO dela 'tifa e della

Nominato tra r legali astemi di Enti Fì..tblici quali la Provincia Reg1cnale di Catarwa, il Canune di
Zafferana Etnea. ii Comune di Mascalucia ed a C<rnUn8 d Belpasso.
Nominalo dal Tribunale d Catania dal 2003 cane CLralcre rammentare e co-ne (jfensore e
procuratore ci curatele fallimentari
Consulente esterno e ofensora d società private.
!senno neB'8enco degli Awocali per il Patrocinio a Spese dello Stato.
Iscritto nell'elenco ex art 179 ter dsp. an. c.p.c. per procedere alle c:ç,eraziooi di vendita dei beru
imll'.OOli QJale professionista delegato.

carriera ma noo necessariamente
riconosciute da ceroocali e diplani
uffici.rii.

CAPACfTA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amm,n,sttaz10t1e
di persone, progetti. bilanci. sul posto di
lavoro. in attivtlà di volorlanri.o (ad es.
cultura e sporl) a casa. ecc.

É titolare dello studo legale in Catania, Via Etnea n.688, nel quale esercita l'attiV1tà dfensiva in
canl)O prevalentemente civi�stico !alimentare. societario. a recupero credto. ed
occasionalmente in dritto ci fami<jia.
Lo studio è dotato d attrezzature (p.c .. fO(ocq:,catnce. fax. SC<lllref. stampante. programmi d
gestiooe e software. firma dgitale) e materiale di aggiornamento di oottrina e giunsprudenza e
legislazione sia cartacea che on line.
Dallo studo sono facilmente raggiungbili, arche con metro, gli Uffici Giudiziari del distretto deRa
Cotte q' Awalo ci Catania e rUfficio UNEP per le notifiche decji atti.
Collabora con regolarità ed è dcrniciliatario ci altri slud lega6 :n ambito regionale (Aw Patrizia
Stanone. Aw. Pasquale Russo, Aw Marcello Martorana ed Aw Ninri Pinelli del F0<0 ci
Palermo) e nazionale (Studio Legale Associato Aw.ti Stefano Taurin, e Maunzio Hazan del Foro
d Milano - Sludo Legale Aw. Maurizio Vitiello del Foro ci Napoli).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha aCQUisito partJcolari C00"4)e(enze nelle seguenti materie:
fallimentare: In par1icciare sia come curalore che come (jfensae delle curatele nelle varie
materie d foonazione dello staio passivo (domande d anmssione ed eventuale fase <i
oPPOsiZJone). azioni revocatone e recuperatorie. prowedimenti d urgenza:
recupero credti sia in fase d pracostituzione del titolo esecutivo sia in fase ci espropciazione
forzata mooliare. presso terzi ed immooiliare;
fami<jia e per.;one (separazioni e dvorzi);
controver.;ia attinenti ai dritti reali e procedmenti possesson:
locazioni (stipulazione d coràalti)
responsabilità professionale (med"ca e delle strutture sarwtarie):
e sulle azioni a tutela dei relativi dritti

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ

L'Aw. Claudo Chines ha stipulato d 18.03.1999 polizza d responsabélità ci111le n.151.32.004023
con la socieli! d assicuraziooo Cattolica. La pclizz.a, tutt'ora in vigore, con validtà amuale e
massimale d €.500.000,00 non contiene dausole d regolazione premio e claims made.
Ha. da recente. sottoscritto polizza infortun n.lTBBB025605 coo la Chlbb Easy Solutions con
validità annuale dal 10.10.2017 al 10.10.2018.

Giuridiche.

PROFESSK>NALE
Competenze non precederiemente
indicate.
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