CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Mobile
Indirizzo

Indirizzo

Nazionalità
Data di nascita

FAUSTO MARIA AMATO
faustomaria.amato@siciliaconsulenza.it
+39 347 9530060
Via Costantino Nigra 2 – 90141 Palermo
+39 091 7829331 – 6254269 - 6259717
Fax + 39 091 304544
Via Terenzio 21 – 00193 Roma
+39 06 45664917 - 18
Fax +39 06 68135543
ITALIANA
28/05/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal
1994
Dal
2008

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Avvocato
Cassazionista
Legale
Libero Professionista
Presidente di Sicilia Consulenza Professionisti
Associati, associazione tra professionisti siciliani per
la
consulenza ed assistenza in campo giuridico
ed economico.
Coordinatore nazionale degli avvocati di Sos Impresa
e della Rete per la Legalità.
Presidente dell'Unione degli Avvocati Europei della
Sicilia Occidentale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date Nel 1984
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Nel 1991
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Maturità Classica
Liceo Classico Giovanni Meli di Palermo
Laurea in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Specializzato in diritto penale

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale
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Buona
Buona
Buona

ULTERIORI INFORMAZIONI













Allievo del prof. Giovanni Fiandaca, ha collaborato dal 1992 al
1995 con il Foro Italiano con note di diritto penale sostanziale;
Nel 1994 ha superato gli esami di abilitazione alla professione
con 425/450, risultando primo tra i candidati, venendo premiato
con la Toga d’Oro dall’Ordine degli Avvocati di Palermo;
Nel 1995 pubblica sul Foro Italiano il commento alla sentenza
Cusani (processo cd. Tangentopoli);
Dal 1997 coordina lo Studio Legale Amato Gugliuzzo
Nel 1997 ha curato la costituzione di parte civile per Telefono
Azzurro, l’associazione Santa Chiara e per diverse parti offese
nell'ambito dei procedimenti penali relativi alle violenze
sessuali sui minori dell'Albergheria;
Nel 1999 è stato tra i fondatori dell'Associazione Antiracket
di Palermo
Nel 2000 ha fatto parte del direttivo dell’Associazione
Nazionale per la Tutela degli Incapaci e dei Minori ed ha
partecipato come relatore ad un corso su l’abuso sessuale su
minori, organizzato dal dr. Antonino Scarpulla, Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Palermo;
Nel corso degli anni ha partecipato quale difensore (sia in sede
penale, che civile) di diverse parti offese nell'ambito di vari
processi di mafia:
 Omicidio del prof. Sebastiano Bosio (Palermo 1981);
 Omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo (Palermo
1982);
 Omicidio di Pietro Busetta (Bagheria 1984);
 Omicidio di Beppe Montana (Palermo 1985);
 Strage di Via Croce Rossa: Ninni Cassarà e Roberto
Antiochia (Palermo 1985);
 Omicidio di Graziella Campagna (Villafranca Tirrena,
1985);
 Omicidio di Mauro Rostagno (Trapani 1988);
 Omicidio di Francesco Paolo Pipitone (Altofonte, 1991);
 Omicidio di Giuseppe Borsellino (Lucca Sicula, 1992);
 Strage di Capaci: Antonio Montinaro (Capaci 1992);

Ha curato la costituzione di parte civile per "S.O.S. Impresa"
in diversi procedimenti penali per mafia, estorsione e usura in
diverse sedi giudiziarie (Palermo, Roma, Napoli, Bologna, Bari,
Reggio Calabria);
 Collabora sin dalla sua fondazione con Solidaria, cooperativa
sociale onlus che svolge attività in favore di vittime di mafia,
racket, usura;
 É stato difensore di parte civile di diversi enti ed
organizzazioni, tra i quali:
 l'Azienda Ospedale Civico di Palermo,
 l’Ente Minerario Siciliano,
 la Resais,
 l’IRCAC,
 il Comune di Ustica,
 il Comune di Bagheria,
 il Comune di Casteldaccia,
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il Consorzio Metropoli Est,
i Democratici di Sinistra,
la Legambiente
la Fondazione Padre Pino Puglisi
la CGIL
L'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE)
l'Ordine degli Ingegneri di Palermo;
l'Ordine degli Architetti di Palermo;

 Ha assistito quali parte offese:
 il Seminario Arcivescovile di Palermo;
 l a Provincia di Valdemone Santa Lucia in Sicilia dei
Frati Minori;
 la Fondazione Kepha.
 Ha svolto attività professionale a favore di:
 Unipol Assicurazioni;
 Immuno-Farma;
 Fondo Pensioni Sicilcassa;
 Villa Serena S.p.A.;
 Cometa S.p.A.,
 Solarig N-Gage S.A.
 Tecnis S.p.A.
 Ha assunto la difesa penale di personale di
 A.M.A.P.;
 A.M.G.;
 Comune di Palermo;
 ECAP;
 Fatebenefratelli;
 B.N.L.
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Ha fatto parte, sin dalla fondazione, dello Sportello Legalità
della Camera di Commercio di Palermo;
Nel 2005 è stato tra i fondatori del Coordinamento delle
"Vittime dell'usura, dell'estorisione e della mafia";
Ha fatto parte, agli inizi del movimento, della Commissione
dei garanti di “Addio Pizzo”
Ha promosso la costituzione del centro di tutela legale del
Centro Pio La Torre;
Dal 2007 ha sede anche a Roma;
Dal 2007 fa parte del coordinamento nazionale di Sos Impresa
nazionale, svolgendo il ruolo di coordinatore nazionale dei
legali di Sos Impresa – Rete per la legalità;
Nel 2008 partecipa alla realizzazione di un libro bianco della
lotta contro il pizzo, dal titolo “Mai più soli”, curato da Gilda
Sciortino, edito dal Centro Pio La Torre.
Dal 2008 collabora con Lexjus Sinacta;
Ha fatto parte dell'Osservatorio Siciliano per la Democrazia,
Nel 2009 ha tenuto una relazione al corso per uditori giudiziari
organizzato a Roma dal Consiglio Superiore della
Magistratura sul tema “La vittima dei reati di criminalità
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organizzata: emersione, tutela e gestione processuale”,
insieme al dr. Maurizio de Lucia, Sostituto Procuratore della
Direzione Nazionale Antimafia;
Nel 2009 ha tenuto una relazione su "I profili penali nella
sicurezza del lavoro, novità legislative ed esigenze di
prevenzione" all'interno del seminario "Cooperative: imprese
responsabili e solidali. La cooperazione si misura con
l'evoluzione del sistema normativo e dei modelli organizzativi
(Decreto legge 231/2001)" organizzato da Legacoop Sicilia,
Confcooperative Sicilia e Fon.coop.
Con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la CNA di Palermo
ha organizzato a maggio 2009 il convegno "Modello 231 Imprese e prevenzione dei reati", ed a dicembre 2009 il
convegno "Profili penali nella sicurezza del lavoro, novità
legislative ed esigenze di prevenzione", accreditati per la
formazione degli avvocati.
Nel 2010 ha creato Sicilia Consulenza , associazione che
unisce professionisti diversi (avvocati, commercialisti, notai,
consulenti del lavoro, ingegneri), che “In una realtà
negativamente condizionata dalla presenza di diversi fattori di
sottosviluppo, vuole mettersi esclusivamente al servizio di chi
si pone al di fuori di qualunque rapporto con la criminalità
organizzata o economica, perseguendo l’obiettivo di uno
sviluppo economico sano e libero da condizionamenti.
(www.siciliaconsulenza.it).
Nel 2010 è stato nominato dalla Sezione Misure di
Prevenzione del Tribunale di Palermo amministratore
giudiziario di alcuni beni sequestrati;
Nel 2010 ha tenuto una relazione al corso per uditori giudiziari
organizzato a Roma dal Consiglio Superiore della
Magistratura sul tema “Prova dichiarativa meccanismi del
ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione”,
insieme al dr. Pier Camillo Davigo, Consigliere in Cassazione;
Eletto consigliere comunale nel 2010 a Collesano (PA), è
stato nominato assessore con delega a cultura ed affari legali.
A Vedrò2010 ha partecipato al working group “Il programma
del leader: politiche per la legalità” con Raffaele Cantone,
Giulia Bongiorno, Alfonso Celotto, Stefano Dambruoso,
Nicola Gratteri, Enrico Letta, Ivan Lo Bello;
Nel 2011 ha partecipato a Catania alla presentazione della
Rete per la Legalità con Agnese Moro ed il Sen. Lorenzo
Diana.
Dal 2011 aderisce all’ UAE - Unione Avvocati Europei
Nel 2012 ha promosso a Collesano lo Sportello Antiusura e
Antiracket per le Madonie, inaugurato dai più alti magistrati
del Distretto di Corte d'Appello di Palermo alla presenza dei
vertici nazionali della Rete per la Legalità e di Sos Impresa e
di diversi esponenti dell'associazionismo locale e delle forze
dell'ordine.
Dal 2014 fa parte del Consiglio di Amministrazione della Karol
RSA, residenza sanitaria assistita specializzata nell'assistenza
di malati di Alzheimer

Nel 2014 ha coprodotto con Sicilia Consulenza il film di Franco
Maresco “Belluscone, una storia siciliana”, premiato alla 72°
Mostra del Cinema di Venezia con il Premio della Giuria della
Sezione Orizzonti, e vincitore nel 2015 del David di Donatello.
 Dal 2014 collabora con PWC – Price Waterhouse Coopers
per amministrazioni giudiziarie in campo nazionale.
 Nel 2015 è stato nominato Presidente per Palermo e la
Sicilia Occidentale dell'UAE - Unione Avvocati Europei


Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
Roma, 30 settembre 2015
Avv. Fausto Maria Amato
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