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.Nome

lndirizzo

f eelono

'::

F

Fec

: Na?ionalitb,

Luogo e data di naseita
.

Fifit mRmnEto, c,

, : Date (da - a)
.' Nome e fipo'di istituto di istruzÍone
;,.;.i1-::,1rr1j.,-,.,,,,0:f$linéZiOfg,

. Prihcipali materie / abilíta
professionali oggetto dello studio

*,Qu*ismi€nsegdta,

-,rynàJia x$fle to-ne

',r,,,,,,,:,,...fldZt'ona' pètîi$€nte)

ISfRIJZIONE E FORtriqZIONE

.:: 1 .,.

. Nome e tipo diiqtituto diistruzione
t,.,,: ,,,,:gfrr.rnaz[&ìè;

. Prinólpali materie tabilita
professiónafi oggetté delto studio

, i ffeareonSe,guita
*:t-irv,el{oi npila,f }qssi8q_aziùne

,nazÌonàle,{ge pertlne.nfel

i lsTnuz.ffi É E,ÉoRularoNr

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto diishuzione
o formazione

luponuaaont pERsoNALt

BUGGEA SALVATORE

via Regione siciliana n. 3, 92100 -Agrigento (studio regare)

0922.6CIn74 - Cett. 338.830i644 '

09i2.160.2074

salvatorebu goe a(Oawocati ag ri gento. it

Italianà

San Cataldo (CL) 2410S/1 965

27110/19$3

Laurea in Giurisptudenza presso [JniVersità degli snrdi di palermo

et e, i giifri..'dishs, esongnri$he,,e$bgtarie

1999-

Ab,iiituÌ Atlfuse-r,eizio delta professione f,or*nse-

2008

Ordine A-woc,ati di ,A.galeem

t 23102f2008 - Diritto dei rapporli di consumo.

tsUCCEA SAI-VATOREPagi na : :l' eú maulti m.:vùlae,, di



a

I
I
a

f,

,t

01103D008 - La contestazione giudiziare deila pretesa contriburivaprevidenziale e assisteneiale.
27/0.3120a8 - Giudizio abbreviato e inutrrizzabrrita degri atti defle indaginipreliminari.
07/0612005 - Il prooesso socíetario.
21106120CI8 - I deritti conko ra pubbrica amrninistrazione (RELATORE).
2010912009- L,arbihato e la conciliJoo, ,ougioOiziale,
25 I I 0/2A08- La compe^urion* 

-'-

29/1112008 - Separazione e divorzio: recentÍ rrrodifiche.
1311212008- L'Awocato, il Coltegq if &fagi;aio.

, ,lgmuetoXÈ E FoRmA$gNÈ

. Date (da _ a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

.,: înuaorg'*,eeRl{AetstE

,, -: , ,p61e'{da-*1
. Nome e tipo diistituto di iskuzione

'otormaziene

lsrnuarolrE ÈrnnUlErons

. Date (da- a)

. Norne e tipo diistiMo diistruzione
o formazione

24fi
,0rdinE Awac- ati di. agrigento

t D/A2/201 I - Prime considerazioni sul Collegato Lavoro.r, lz{ffiQfitit * La Medi;io"" ouuiìjmoìlu_
8I]GWÀ$ALVATOFS

2009 I:

D.rdiaeA catidi,Agrigento '

c 07JCI2i2ú,Sg *t"iafoqlatica e l,Awoeator nuove fro . ,

r. , CI71CI31t009 * Il diritto delle mierazioni" ,,

r ''i8,/-$4/?009 - La corpa medica:-aqpeni ciw e penafi. I '

. 
?1191/?A09 - Sratking e viotenza;" f"*;si;;.. 
ly/!71?:a09 

* II danno non parrimoniate.e 2l/0712009 - Frime co'siderazioni suila legge no 69 der 1g106/2009^. t^6-/t:f909 - Difesa.penale tra diritto e ,"*lo"GerAioúi- -""-.'' B611 i12:00$,* fugomentazione giuridice e, retorioa,ibel*e.

2010

Ordine Awocati di Agrigento

t 081A5/2A10 - n reato di violenza ssssuale.ii 15&5/301$*Laleggs.n,g4;.Face tro $icur.ezza(RfiL TQRE).t 02/l0n0n - Testamento biologico e bioetica.t 2ll|0l70l0 - La riforma delta professione forense.o 03J1212A10 - Diritto, Iinguaggio e comunicazione.o l6ltz/2010 - Trrtera o"rh frìuucy . r.rnoiogi" ;iervizio del.uomo

Padine 2" #iffiatjlîJtî\ vitae di



. Date (da - a) Z01Z
. Nome e tipo di iirtítuto di istrua.one Ordine Ar,vocalí di Agrigento

o formazione

. 
7t/:|?/zar? 

* La klediazione obbligaroria: novjtàe problemariche.t $|A3EA l2 * L'inefficacia del liconziamentot 31t03i2012 - L,informatica e il;roce;. 
^^'"

o 2ll04rz0r2 - Nuove disposizioni fi;ri; rutela der conffibuenre.r 05105/?01 2 - Le nullità tra diriuo e processo.

: ii: i\:;ll i _ iliì[*J;ffi::; [i:lm*':' 
: scen ari cri m i n o r o g i c i

t 27ll0l\0l2- La riforma della professione forense,o 17fiu20r2- Deontorogia e identita d"rh p;f";ion* for*n*".

c 021A41201 I - pedofilia e abusi sui minori.t 1610412011- Il concor.o.rr.rno in u.*o.ì-ione mafiosa (RELATORE).o 2110512011 * Le prospettive della previdenza forense. 
--- \---^

t 28l05lz0l r - Decadenze, sanzioni'e arbitrati nJóoî*guro Lavoro.o 25/061201I - Il codice der processo amminisrratiuo. p.--r,ri criti.i.e 01/1012011 Ir procedimento sommario di 
""g"Ji"". 

-'"' 
r" noÍr

contestazione nel processo civile.

201 3

Ordine Awoeati di Ag.xigento

t 26101/2.0i3 - Appetlo e cassaziane civile: recenti novità.t A;2/A3/?ù13 * Il nuovo Ordinarn*ento Forense.t 2A/04/201 3 - Previdenza Forense: recenri nol ita.o 2510512013 - Azione civile e azione penale. nafpo.ti.. y?/0712013 - La giustizia telematica: 
"nu"f 

iJ" i**f.niu.c 2810912013 - Le lesioni personari. Sottofattispecie e iicaaute appricative.t l2llan\l3 - "L'inrerprerazione giuridica',. i*rronto iru;;;#. o.uri*ur 09ll lDal3 - Atto amminisrativo nullo e problemi di giurisdizion". 
-

lsrnuzpnr E FoRMAztoNE

lsrnuenxer FoRmMENe
. Date (da - a)

. Nome,e lipo di istituto di istruzione

o formazione

lsrnuzroue E FoRMAztoNE
, Date tda_ a}

' Nome e tipo di islituto d[istruzione

o formazione

2013

Formazione Italia

r 1Si03/2{}13 -
.

paginà 3 - Cunicutam vîtac di BUCiGEA S.ALVATOI{E



Espnnnuzn LAVoRATtvA

. Date (da - ai
. Nome e indirizo detdatore di

lavoro
. Principali mansioni e

responsabilità

CapncrR E coMpETENzE

PERSONALI
Acquisrte na! corso della vita e

della uriera ma non
neeasserlameni,e n'co.nosciufe da

certificati e diplwni uffici ali.

r Ha svolto azioni di
Mutua di Previdenza
dell'Intemo"

recupero dei or-editi per ccnto della Cassa
ed Assistenza per il Personale del Ministero

e fiscale,
ISpnzlone

Dal 1999 è iscritto all'Albo degli Awosati tenuto presso il Consiglio
dell'Ordine di Agrigento. 2ú1

. Per conto di alcune importanti ditte del nord ltalia (Molinari,
cartograf, etc.) ha svolto incarichi per le azioni civili da esercitare
nella provincia di Agrigento.

r { seguìto di nomina da parfe derla. Regione sicilíana, ha svolro
I'i ncarico di commissaric Liquidarore dI una,;.i;;;;;-;;;i -;;
posta in liquidazione coatra u*-iJri**":- - vvvrÈre vv

r Ha competenza anche in materia di procedimenti civiri e di diritto
societario,

e Ha competenza in materia di lavoro, previdenziale
avendo patrocinato oause in tali rralerie fi; Auffu Àui" Ai
alloalbo.

r Legale di Serit Sicilia S.p.A.
provincia di Agrigento:

pel le azioni da svolgersi nella

i anni î010. 2011 e è m ted
Val e {N.A.V. olt

Provincials di Trauani lASp 9t.

o Ha patrocinato cause per ra provincia Regionare di Agrigento.r Ha patrocinato cause per i c.omuni di porlo È*i*a*ot" *
Racalmuto.

o F' stato componente di commissione di collaudo amministrativo
di immobili per conto della Regione Siciliana.

o Ha conoscenza approfondita deila Legislazione degli Enti Locari.

: l" compro\,'ara esp-erienza in tuni i settori del diriio p.nur.,- 
'-

f . incaricato dal Giudice Delegato al Fallimento presso il rrib,nale
di Agrigento per la costituzione di parte civiie rn pro.eoi*"nti
penali di bancarotta fraudolenta;

2' nominato curatore speciale di minori vittime di violenze:
3. processi aventi ad 

"ee.ii" 
r" .;il;;Ji;;,'ru ."*ií#;nsore che

come parte civile;
4' processi per reati contro la pubblica amministrazione.
o E' componente del consigrio dell'ordine degli Awocati di

Agrigento ed è Responsabile della commisJon" nires" dt
uffi cio, nonihé presidente detla corài*,io;;;f-rli.lnii."' 

$r
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Fnnrr*tlxeu* Italiana

ALTRE LTNGUE lnglese

* Càpàpifà di leftura
. tapacità di,serittu,ra

'Capaciià di espressione orale

CRpncrA EcoMpETEME

RELAAONALI

Viverc o tawrare cul aÌtre persone, Ìn
ambiente nutriculturate, occpanda rx;sti
in cui la comuniuazìone è impoftante e in

situazioni ìn cuí è ex;senziale lavorare in
, eq#adrafàd,es. crlfurg e sp,orf],ecc,

Buona

Euona j

Buona

Eccru-erure

{ryi1 all teuorylaig deft ,profe.ssione di awocato, ha conregrrito., urîà
spiccata capacità.di relazionare in pubblico, di sintesi eo.up"osirlou..
Iloltr+ il ricoprire |arruare caricà di consigri.r" a*rr;òffi; d"g;
.Awosa,ti*ontrib'iscé atrla erssei'ta. costante-delle propric,.qapacrla
comunicative, dovendosi quotidianamente confrontÀ co' i citegtrl
e con I'utenza.

Eeeeillente

Ha elevak comp- etenee e.,g ite oruaniuzativ€, nella, gp-etione e nel.
coordinamento di persone e di progettil acquisite *ol post- di lavoro ed
in anivita di volontariato.

Buone

$istema operatiw Windows {XF;, Viata, 7J,

Ofiìce (Wor:ld, Excet),

,lnhrneÍ'Explurer

Buone

Elev.ata pa$gione, per tgtíri gen$ri mrtshali.

Cnp*crÀ E coMprrENZE

ORGANIZZAÎIVE

Ad es. coordinamentl e amministnzione
di prsone, progetti, bilancj; *ut pasto di
lavoro, in attívilà di wlontaiafo fad es.

orf/1,rs ÈEpé,fJ; s ,6a$a; 
:eqo,

Snp*eg*t e.ourpElsl*zr

Can camputer, aftrezzafu re specifiche,
' ole.eeàrpanìece.

CapncrÀ E cOMPETENZE

ARTISTICHE

Musica" scriftura, dl'segno ecc,

ALme Èspnoffi 'E 
e.oh{pEtENZE

Comp d en ze nan p reeedeúte rne nte

thdieafe.

FR+fnirc,OpAleruU CabgoriaA,-B

.{.gri nto, I3lCII/,zÙI4

IJ. sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/6g, le
dichiarazioni mendaci, ra.farsità negri atti e l,uso di atfi zuri ffio il;i ;i
sensi del:ud.r".* penale e delle leggi*ipeciali. rr"ltr", il,o*;;;, autorizzaal
traftamento dei dari personari, secondo quanto previsto dalra Legge 67sr96 der
3l disemhre 1996, *?:+*iv*è4

Fn$!i 
-ne. 
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