
Avv. GIUSEPPE  ANTONIO  CICERO 

SCHEDA SINTETICA 

Istruzione e Formazione 

- Diploma di maturità classica (Liceo Ginnasio M. Rapisardi di Paternò). 

- Laurea in giurisprudenza (Università degli studi di Catania). 

- Contratto d’opera per ricerca con l’Istituto di Storia del Diritto italiano della Facoltà di 

Giurisprudenza di Catania.  

- V Corso di cultura giuridica e circolazione libraria nel mezzogiorno d’Italia (Ettore Majorana Centre 

for scientific culture di Erice). 

- Albo avvocati e procuratori di Catania. 

- Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca (Diritto dell’ambiente e dell’urbanistica).  

- Elenco commissari straordinari e liquidatori di società cooperative e consorzi operanti in Sicilia. 

- Docenza corsi di perfezionamento per dirigenti di Enti Locali presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Catania. 

- Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle 

altre Giurisdizioni superiori.  

- Master  II livello in “Strategies and technologies for airport management” (Università Kore di Enna). 

- Master in “Comunicazione e competenze relazionali” (Istituto di Gestalt H.C.C. Italy di Siracusa). 

 

Lavoro e professione 

1981-1984 - Confederazione Cooperative Italiane - Unione provinciale di Catania (Ufficio assistenza 

legale, amministrativa e contabile).  

dal 1983 - Assistenza legale e amministrativa a privati, aziende, enti pubblici, consorzi e istituti di 

credito, con rappresentanza e difesa innanzi alle giurisdizioni ordinarie (Tribunali, Corti d’Appello, Corte di 

Cassazione) e amministrative (Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, Corte dei Conti, Tribunale superiore delle acque pubbliche) e 

innanzi all’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, le 

Commissioni Tributarie ed altre.  

dal 2017 – Strategic management consulting e assistenza amministrativo-gestionale a privati e 

aziende. 

Particolari esperienze professionali in: 

- Comitato Regionale di Controllo sugli Enti Locali e le USL - Sezione di Catania (Presidenza Tafuri). 

- Commissione valutazione offerte anomale P.O.  Nuovo Garibaldi  di Nesima CT, II lotto. 

- Direzione del Servizio di valutazione e controllo strategico dell’Assessorato Territorio e Ambiente 

della Regione Siciliana. 

- Collegio di difesa innanzi alle Giurisdizioni amministrative e alla Corte Costituzionale 

dell’Associazione  Legambiente per i Comitati civici contro il termovalorizzatore nella valle del  Simeto. 

 

Esperienze organizzative e relazionali 

Componente eletto di amministrazioni pubbliche, presidente di Commissione Edilizia, presidente del 

Consiglio d’Amministrazione di aziende private e componente del Consiglio nazionale di Federcultura 

Federazione Nazionale delle Cooperative culturali  – Roma. 

Redazione delle Direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione dell’Assessorato Territorio 

e Ambiente della Regione siciliana anni 2003 e 2004 – Palermo.  

Direzione del progetto di divulgazione e promozione aree protette della rete ecologica siciliana ex 

L.R. 10/91.  



Relazioni in materia di diritto dell’urbanistica e delle opere pubbliche:  

- Commissione nazionale antimafia (presidenza Violante) - Audizione Prefettura CT , 1993.  

- II Assemblea degli Organi di controllo regionali - TAR Sicilia Catania, 1994. 

- Convegno Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali – Valverde, 1995. 

- Convegno Collegio dei geometri delle provincia di Catania – Acireale, 2004. 

- Convegno Ordine degli Architetti della provincia di Catania – Catania, 2005. 

 

Lingua  straniera 

Inglese   (corsi presso English  Study Centre di Catania) 

 

Certificato di competenze acquisite 

rilasciato il 7 gennaio 2013 (Università degli studi Kore)         


