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095 322277
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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori

ESPERIENZA PROFESSIONALE
dal 2004 ad oggi

Avvocato e consulente legale
Albo di Catania - Tessera n. 1723 - iscritto dal 16 novembre 2004
Dal 25 novembre 2016 iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori
Avvocato e consulente legale, nei campi del diritto commerciale, industriale ed amministrativo, per conto di numerose
imprese ed in tale contesto ha maturato significativa esperienza nei settori delle telecomunicazioni; dei servizi postali,
del mass printing, della distribuzione stampa, dei servizi di telecomunicazione applicati alle utilities (tele-controllo; telelettura); delle energie rinnovabili
Presta attività di consulenza in materia di compliance aziendale ed in diverse occasioni ha composto e guidato team multidisciplinari per la implementazione di modelli organizzativi aziendali ai sensi del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Consolidata esperienza in materia arbitrale, avendo operato sia in qualità di arbitro che di difensore nell’ambito delle
relative procedure
▪ Pratica professionale svolta presso lo studio legale associato Clarich, Libertini, Macaluso & Valli, sede di Catania

dal 2002 ad oggi

Collaborazione didattica e scientifica con le Facoltà di Giurisprudenza ed Economia
dell’Università di Catania
Attività di collaborazione didattica e scientifica svolta, con continuità, con le cattedre di Diritto commerciale,
bancario, fallimentare ed industriale

dall’1 febbraio 2008 al 31 gennaio 2010

Collaborazione alla ricerca relativamente al programma di ricerca “Regolazione
del mercato nel settore delle comunicazioni di massa”
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Discipline giuridiche dell’Economia della Facoltà di Economia

2006

Vincitore del Progetto di ricerca “Sixth Framework Programme - Integrated Project Reflexive Governance in the Public Interest (REFGOV) 2005-2010”,
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Trento
Svolgimento di attività di ricerca per la realizzazione di uno studio di caso sulle reti di imprese nel settore vitivinicolo in
Sicilia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007

Vincitore concorso per titoli per l’attribuzione di una borsa di studio di durata
annuale per l’approfondimento della ricerca nell’ambito della tematica
“Discipline della concorrenza nel settore delle comunicazioni”
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Università degli studi di Catania - Facoltà di giurisprudenza

2006

Dottore di Ricerca in Diritto commerciale
Università degli studi di Catania - Facoltà di giurisprudenza
▪ Tesi dal titolo: “Il divieto di costituzione di posizioni dominanti nel settore dell’informazione”

2002

Vincitore del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in
Diritto commerciale
Università degli studi di Catania - Facoltà di giurisprudenza
▪ XVII ciclo - Primo nella classificazione degli ammessi con borsa
liv. 8

2001

Vincitore borsa di perfezionamento presso la Fondazione “R. Toscano Scuderi”
Seminario Giuridico dell’Università di Catania

2001

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Catania - Facoltà di giurisprudenza
Voto: 110/110 e lode
Tesi dal titolo: “Il divieto di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”

1994

Diploma di Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli” di Catania
voti: 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese
Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Saggi:
▪ Brevi riflessioni in tema di conformità al diritto comunitario dell'obbligo di iscrizione del mediatore, in Giurisprudenza commerciale,
2005, I, 485 ss.
▪ SPADARO - SANFILIPPO, Il presidente del consiglio di amministrazione e il lead independent director, in IRRERA (opera
diretta da), Assetti adeguati e modelli organizzativi nella corporate governance delle società di capitali, Bologna, Zanichelli
Editore, 2016, 385 ss.,

Note a sentenza:
▪ nota a Trib. Milano 9 settembre 2003, in Banca borsa e titoli di credito, 2005, II, 65 ss.
▪ nota a Trib. Siracusa 14 dicembre 2006, in Vita notarile, 2007, 210 ss.
▪ Violazione degli obblighi di informazione dell’intermediario finanziario ed annullamento del contratto per vizio del
consenso: note a margine di una (discutibile) pronuncia di merito, in Banca borsa e titoli di credito, 2007, II, 499 ss.
▪ nota a App. Roma 10 gennaio 2008, in Vita notarile, 2008, 283 ss.
▪ nota a Trib Catania 11giugno 2012 e App. Roma 23 ottobre 2012, in Vita notarile, 2013, 254 ss.
▪ nota a Trib. Milano 22 novembre 2013, in Vita notarile, 2014, 877 ss.
IDONEITÀ A CONCORSI
2013

Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici posti, nella qualifica di funzionario
in prova, con formazione giuridica, nel ruolo della carriera direttiva al 6° livello della scala
stipendiale dei funzionari
Autorità garante della concorrenza e del mercato con Delibera del 27 marzo 2013 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV^ Serie speciale - Concorsi ed esami, n. 26 del 2.4.2013
Classificazione al diciottesimo posto della graduatoria

COLLABORAZIONI
DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

dal 2006 ad oggi

Componente della redazione della Rivista “Vita notarile”
Collaborazione alla tenuta della rubrica di giurisprudenza societaria

dal 2015 ad oggi

Componente del comitato scientifico della Scuola forense “Vincenzo Geraci”
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania

2018

Componente del corpo docenti del corso “Gestori della crisi da sovraindebitamento”
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Economia e Impresa, Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, Comune di Acireale

INCARICHI SVOLTI PER ENTI LOCALI
E/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
NEGLI ULTIMI 5 (CINQUE) ANNI

Attività di consulenza, assistenza e patrocinio per Pubbliche Amministrazioni
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Comuni di Belpasso (Ct), Linguaglossa (Ct), Pozzallo (Rg)

Attività di consulenza, assistenza e patrocinio per società partecipate
Catania Multiservizi s.p.a.
Asec s.p.a.
DATI PERSONALI

Catania, 7 giugno 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

(avv. Giuseppe Spadaro)
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