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Studio (indirizzo)

Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalità

Data di nascita

Luogo di nascita

EspeRreruzl LAVoRATtvA

. Lavoro attualmente svolto

. Lavoro precedentemente svolto

lsrnuztorue E FoRMMtoNE

. Titolo di studio
. Seminari di Formazione freouentati
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CRr-ur,rrurRro Eruzo Lucro 0nnzro

Vn G, MRrrEonr N, 7, 98073 Mrsrnrrrn (ME)

0921 3821 98

0921 3821 98

calunniatoenzolucío@libero.it

ca I u n n iatoenzol ucio@avvocatim istretta,it

Italiana

16t11t1952

N4ISTRETTA

Awoclro DEL F0R0 DrpATTl, coN sTUDto rru MrsrnerrR, VIR G. MRrrrorrtH, 7,

02,03,1988 AeITITAZIo]'Ie RLT'ESeRcEIo DELLA PRoFESSIoNE DI PRocURAToRE LEGALE,

30,03.1988 lscnzrorue ALeo pRocuRAront Lecnrr TRreuNRLe or MrstnenR.

27 .04j994 l sc nzpn e ALBo AwocATr TRreuNRLe or MrsrRenR.

1 3.04,2000 lscnzrorue ALeo CRssAzror,rrsrr.

oru 2005 e12014 corustoltERE DELL'oRDINE DEGLIAWocATT Dt MISTRETTA,

IN PASSATO, PER DUE BIENNI, COMPONENTE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO

Dl MESSINA, lN C0MP0StztoNE ALLARGATA, tN RAPPRESENTANZA DEL CONStGLtO 0eLL'0RDtNE DEGLI

AWOCATI DI MISTRETTA,

Docente di formazione professionale con funzioni direttive e, poi, Direttore di CFP

27 ,06,1978 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso I'Università degli Studi di Messina.

22.05,2000 Giusto processo e giudice unico: le tecniche difensive degli avvocati.

1 5j22007 Informazione sulla formazione.

29,02,2008 La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

29.03.2008 La funzione nomofìlattica della Suprema Corte e il quesito di diritto.

19.04.2008 L'azione civile nel processo penale,

07.06.2008 L'esecuzione forzata immobiliare: aspetti problematici e prassi applicative.

14.06 2008 Codice deontologico, procedimento disciplinare e sanzioni.

11.10 2008 ll procedimento esecutivo: novità e prassi applicative.

08.1 1 2008 ll patrocinio a spese dello Stato: aspetti normativi e deontologici,

29.11,2008 Rito ed ambito di applìcazione della legge Pinto



18,12.2008 Dematerializzazione, prove online e sistemi giuridici online

19.12.2008 La pubblicità informativa dell'avvocato: aspetti normativi e deontologici.

07.03.2009 Affido condiviso, violenze in famiglia e la difesa nei delitti sessuali.

28 03.2009 L'Accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della L, 241l90.

18,04 2009 La difesa nei delitti sessuali.

20 06,2009 Diritto di vivere, diritto di morire.

18,07.2009 La recente riforma del codice di procedura civlle: evoluzione e involuzione,

03,10.2009 L'informatica negli studi legali: pec, firma digitale, polisweb, easy nota,

14.11,2009llregime delle locazioniad uso abitativo e a uso diverso nella recente casistica giur.

12.12.2009 Le intercettazionidiconversazionialla luce deldisegno dilegge n, 1611/2009

18.03.2010 Casi clinici e non del diritto di famiglia.

27.03.2010 La riforma della previdenza forense,

15.05.2010 D,L. in materia dr mediazione e conciliazione delle contr, Civ. e Comm. Prime rifless.

03.07 2010 La pubblicità degli avvocati: evoluzione storica e panoramica di siti internet.

20.11.2010 Codice nuovo processo amministrativo.

11.12,2010 Relatore nel seminario "La media Conciliazione".

12.03,2011 ll risarcimento dei danni non patrimoniali: trasformazione ed evoluzione giurisprud.

26.03.2011 Voci di Legalità.

16.04.2011 La tutela del consumatore online,

28.05.2011 Provvedimenti provvisori e urgenti in materia di separazione e divorzio,

11.06.20'11 Le prospettive della previdenza forense e la media conciliazione in attesa della

pronuncia della Corte Costituzionale.

12,11.2011 ll nuovo polisweb sincrono: pec e firma digitale.

17.12.2011 L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio: arL 445 bis cpc.

23.02,2012 Le ragioni per il mantenimento del Tribunale di Mistretta

24,02.2012 Liberalizzazioni e riforma della geografia giudiziaria

05.05.201 2 Profili amministrativi delio stalking.

30.06.2012 La nuova disciplina siciliana dell'attività amministrativa alla luce della L R. 512011,

05.07.2012 Legge 14 settembre 2011 n.148: Geografia giudiziaria.

10.11 2}l2Arbitrato profili regolamentari e pratica applicazione.

01,12.2012 Responsabilità penale dell'avvocato e nuovi parametri in materia penale.

15.12.2012 C'era una volta,., la tariffa penale,

26.01.2013 La Cassa Forense e gliavvocati:problematiche e prospettive.

02,02,2013 Le riforme del processo civile alla luce del decreto sviluppo.

29.06.20'13 La riforma del condominio: l'amministratore e le obbligazioni condomintali.

16.11.2013 La colpa medica dopo la legge Balduzzi tra responsabilità penale e amministrativa,

1 5.02.201 4 Processo civile telematico.

. Principali materie / abilità Civile, penale, amministrativo, lavoro, contrattualistica,
professionali oggetto dello studio

CRpnctrn E coMPETENzE

PERSONALI

Acquistte nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

rtconosciute da cerfificati e diplomi

ufficrali.

PRIUR rtncUR ITALTANo

ArrRr Lrncue
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. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

CRpRc R E cO[/PETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando postt

tn cui la comunicazione è impoftante e in
situazioni in cui è essenzrale lavorare tn

squàdra (ad es, cultura e spotf), ecc,

CnpnclrÀ E cOMPETENZE

ORGÉ.NIZZATI\ E

Ad es. cooro'inamenta e amministraziotp
di persone, progetli, bilanci; su/ posto dl
lavoro, in attività di volontariato (ad es,

cultura e sport), a casa, ecc.

CRpRcttR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CRpnctrR E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Alrnr cAPACtTA E coMPETENZE

Competenze non precedente mente

indtcate.

PRrururg o PATENTI

Ulrentont rNFoRMMtoNl

AuecRrr
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FRANcESE

I Indicare il livello: elementare.

I Indicare il livello: elementare,

I Indicare il livello; elementare.

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ]

CRpRctrR Dt LAVoRARE tN GRUppo MATURATA tN tvoLlEpLtct stTUAZtoNt tN cul ERA tNDtSpENSAB|LE LA

coLLABoRAZt0NE TRA FtcuRE DIVERSF, AcQUtstrA ANcHE rN oRGANtzzAztoNt utvANrTAnte (rs, LIONS

CIues) ruTu= QUALISoNo STATI RICoPERTI RUoLI oRGANIZZATIVI LOCALI E DISTRETTUALI.

USO DEL coIVPUTER


