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PERSONAL INFORMATION Amato Vincenzo

Via Marco Polo n. 89, 98066 Patti (Italia) 

+ 39 0941 243150    +39 339 8607567    +39 0941 013005 (fax)    

vincenzo.amato@avvocatipatti.it (PEC) - vincenzoamato@tiscali.it 

Sex Maschile | Date of birth 21 Jan 1961 | Nationality Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

WORK EXPERIENCE

02/06/1987–Present Avvocato
Libero professionista (Italia) 

Attività libero professionale sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale.

Consulenza e assistenza legale in favore di privati cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, 
pubbliche amministrazioni, come meglio dettagliato nel prosieguo.

Nell'espletamento dell'attività professionale ho trattato oltre 1000 casi affrontando, in particolare, 
questioni in materia di diritto amministrativo (appalti, edilizia ed urbanistica, espropriazioni, ecc.), diritto
del lavoro afferente, in particolare, al rapporto di pubblico impiego, di diritto civile e diritto penale.

Ho trattato anche molteplici casi anche innanzi a Collegi Arbitrali in cui le controparti erano Pubbliche 
Amministrazioni riguardanti i pagamenti dei compensi di progettazione a professionisti che avevano 
redatto progetti di opere pubbliche poi non finanziate. 

1988–Present Avvocato
Comuni ed Enti Pubblici della Provincia di Messina (Italia) 

Ho assistito, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale, i Comuni di Patti, San Piero Patti, Gioiosa
Marea, Piraino, Brolo, Librizzi, S.Angelo di Brolo, Naso. 

Ho assistito, inoltre, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, l'Azienda Sanitaria Provinciale, il 
Consorzio Tindari Nebrodi e l'Ente Parco dei Nebrodi. 

Nell'espletamento degli incarichi ho trattato questioni in materia di: appalti pubblici sia con riferimento 
alla fase di aggiudicazione, sia a quella di esecuzione delle opere; edilizia ed urbanistica; 
espropriazione ed occupazione acquisitiva con tutte le problematiche connesse; pubblico impiego; 
responsabilità civile connessa all'uso di beni pubblici; concessioni di beni pubblici, rapporti obbligatori 
ed azioni risarcitorie con particolare riferimento alla problematica del rapporto tra annullamento 
dell'atto amministrativo e risarcimento del danno; procedimento amministrativo con particolare 
riferimento alla regolarità degli impegni contabili che legittimano la P.A. a procedere al pagamento dei 
beni e servizi acqusiti; ambiente; inquinamento; rifiuti; sanzioni amministrative.

1990–2000 Avvocato
CISL-FP della Provincia di Messina (Italia) 

Ho assistito il Sindacato e numerosi iscritti che ne facevano richiesta, sia in sede giudiziale, sia in sede
stragiudiziale.

Mi sono occupato di problematiche afferenti al rapporto di pubblico impiego in quasi tutta la provincia 
di Messina riguardanti sia la posizione del sindacato, con particolare riferimento alla relazione 
sindacali ed ai diritti dell'organizzazione, sia dei singoli dipendenti. 

In particolare ho seguito questioni afferenti al comportamento antisindacale della P.A..

Ho affrontato e studiato in maniera approfondita la problematica della privatizzazione del rapporto di 
pubblico impiego e del passaggio delle relative controversia dal Giudice Amministrativo al Giudice 
Ordinario.

1991–Present Avvocato
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Provincia Regionale di Messina, Messina (Italia) 

Per conto della Provincia Regionale di Messina ho trattato numerose controversie giudiziarie 
riguardanti, a titolo esemplificativo, questioni relative a: responsabilità civile connessa all'uso di beni 
pubblici; espropriazione e risarcimento danni da occupazione illegittima; pagamento di lavori, servizi e 
forniture privi di regolare impegno di spesa. Iscritto nell'albo degli avvocati di fiducia istituito dall'ente. 

2002–2007 Esperto Legale
Comune di Piraino, Piraino (ME) 

Il sindaco di Piraino mi ha nominato esperto legale del Comune ed in tale veste mi sono occupato di 
molteplici problematiche afferenti alle attività amministrative e gestionali dell'ente locale.

Ho prestato consulenza mediante pareri scritti ed orali, collaborato alla risoluzione di molti casi e 
predisponendo anche i relativi atti deliberativi e gestionali. 

A titolo esemplificativo, mi sono occupato: della redazione dello statuto comunale; dell'iter di 
approvazioni del piano regolatore generale; di questioni afferenti all'edilizia e all'urbanistica rilasciando 
pareri e dando indicazioni sulle soluzioni che il caso richiedeva; di appalti di lavori, servizi e forniture 
riguardo ai quali ho collaborato alla stesura del regolamento comunale; di procedimento 
amministrativo, trasparenza ed accesso agli atti; di ordinamento degli enti locali; di rapporti con uffici 
ed enti esterni, soprattutto regionali per questioni riguardanti finanziamenti ed altre materie rispetto alla
quali intercorrevano rapporti con l'ente locale ; ho partecipato a molte riunioni con gli amministratori 
comunali presso enti sovraccomunali (ATO, Consorzi) collaborando attivamente alla soluzione delle 
problematiche che di volta in volta si presentavano. 

2013–Present Avvocato
ANAS S.p.A., Roma (Italia) 

Legale fiduciario dell'ANAS S.p.A.

2014–Present Avvocato
IRSAP Sicilia, Palermo (Italia) 

Iscritto nell'elenco degli avvocati fiduciari dell'IRSAP Sicilia

2014–Present Avvocato
Riscossione Sicilia S.p.A, Palermo (Italia) 

Iscritto nell'albo degli avvocati di fiducia di Riscossione Sicilia S.p.A. per la quale ho patrocinato 
numerosi giudizi sia innanzi agli organi sia di giurisdizione ordinaria, sia di giurisdizione tributaria

2014–Present Avvocato
ARPA SICILIA, Palermo (Italia) 

Iscritto nell'elenco dei legali di fiducia dell'ARPA Sicilia

2014–Present ESPERTO GIURIDICO
U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici), 
Palermo (Italia) 

Iscritto all'Albo degli esperti giuridici ex art. 8, comma 7, della L.R. n. 12/2011 ai fini della costituzione 
di Commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa ed in
tale veste ho partecipato a numerose commissioni di gara per l'aggiudicazione di appalti di lavori e 
servizi.

2013–Present Avvocato
SEUS SICILIA - 118, PALERMO (Italia) 

Avvocato fiduciario

8/5/20  © European Union, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 4

prot. n. 0005699 del 08-05-2020



 Curriculum vitae  Amato Vincenzo

2014–Present Avvocato
S.A.S. - Servizi Ausiliari Sicilia, Palermo (Italia) 

Iscritto nell'elenco degli avvocati di fiducia

2014–Present Avvocato
IRFIS, PALERMO (Italia) 

Iscritto nell'elenco degli avvocati fiduciari

2015–Present Avvocato-Consulente legale
Gal Nebrodi Plus, TORTORICI (ME) (Italia) 

Iscritto nell'albo dei consulenti legali

2015–Present Avvocato
Azienda Ospedaliera Policlinico Gaetano Martino, Messina 

Iscritto nell'albo degli avvocati fiduciari

EDUCATION AND TRAINING

1975–1980 Diploma di scuola media superiore
Liceo Scientifico E. Amari, Patti (Italia) 

Nel 1980 ho conseguito la maturità scientifica

09/1980–04/04/1985 Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza, Messina (Italia) 

Il 4 aprile 1985 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Messina

02/06/1987–Present Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti, Patti (Italia) 

Dopo la laurea ho svolto la pratica forense presso lo studio legale dell'Avv. Prof. Nicola Merlo a 
Messina. Nel 1987 ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione forense e mi sono 
iscritto all'Albo degli Avvocati in data 02/06/1987, ove sono tutt'ora iscritto

26/04/2001–Present Iscrizione all'Albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori
Consiglio Nazionale Forense, Roma (Italia) 

In data 26/04/2001 ho conseguito l'abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle 
altre giurisdizioni superiori.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A2 B1 A2 A2 B1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 
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Communication skills Ottime competenze comunicative acquisite ed affinate nel corso della lunga carriera professionale di 
avvocato, grazie al costante contatto con clienti, colleghi, magistrati e professionisti a vario titolo.

Organisational / managerial skills Gestisco il mio studio professionale da più di 25 anni, che condivido colleghi abilitati, praticanti e 
collaboratori d'ufficio.

Job-related skills Mi sono laureato in giurisprudenza presso l'università di Messina nel 1985.

Ho svolto la pratica professionale presso lo studio del prof. Nicola Merlo di Messina, specializzato in 
diritto amministrativo, ove venivano trattati numerosissimi casi riguardanti problematiche concernenti 
l'edilizia, l’urbanistica, il pubblico impiego, gli appalti pubblici, l’ordinamento enti locali, l’ambiente, le 
espropriazioni, ecc.

Ho conseguito l'abilitazione professionale nel 1987 ed ho aperto un mio autonomo studio 
professionale a Patti nel 1988. Tuttavia, per diversi anni, ho continuato a collaborare attivamente con 
lo studio Merlo ed anche attualmente vi è un continuo interscambio di esperienze professionali. 

Dal 2001 sono abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 

Nella mia carriera professionale ho trattato, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale, numerosi 
casi assistendo privati cittadini, imprese, organizzazioni sindacali, pubbliche amministrazioni, come 
più dettagliatamente illustrato in precedenza. 

In aggiunta all'esperienza professionale, mi sono occupato di questioni amministrative anche in veste 
di consigliere comunale, di componente di commissioni edilizie e di commissioni varie istituite presso 
pubbliche amministrazioni. Inoltre ho fatto parte dell’albo regionale dei componenti delle commissioni 
di gara per l’appalto di opere pubbliche e sono stato commissario d'esami per l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Proficient user Proficient user Independent user Proficient user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

Ho ottima conoscenza dei più moderni hardware e software.

Nello svolgimento dell'attività utilizzo con frequenza il software del pacchetto Microsoft Office,con 
specifica attenzione al Word ed all'Excel, dei quali ho ottima padronanza.

Utilizzo, inoltre, tutti gli strumenti messi a disposizione dalla rete per quanto riguarda la 
comunicazione, la messaggistica istantanea, l'archiviazione dei dati, la gestione e la trasmissione 
telematica di atti e documenti.

Sono presente sui social network e vi partecipo attivamente. 

ADDITIONAL INFORMATION

autorizzo il destinatario del presente curriculum alla pubblicazione e al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Patti, 08/05/2020

 

avv. Vincenzo Amato 
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   ECV 2014-03-19T16:21:45.018Z 2020-05-08T09:07:57.786Z V3.4 EWA Europass CV true                                 Vincenzo Amato    Via Marco Polo n. 89 98066 Patti  IT Italia  vincenzo.amato@avvocatipatti.it (PEC) - vincenzoamato@tiscali.it   + 39 0941 243150  work Lavoro  +39 339 8607567  mobile Cellulare  +39 0941 013005 (fax)  work Lavoro    M Maschile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  24210 Avvocato     true  24210 Avvocato <p>Attività libero professionale sia in sede giudiziale, sia in sede  stragiudiziale.</p><p>Consulenza e assistenza legale in favore di privati cittadini, imprese, organizzazioni sindacali,  pubbliche amministrazioni, come meglio dettagliato nel prosieguo.</p><p>Nell&#39;espletamento dell&#39;attività professionale ho trattato oltre 1000 casi affrontando, in particolare,  questioni  in materia di diritto amministrativo (appalti, edilizia ed urbanistica, espropriazioni, ecc.), diritto del lavoro afferente, in particolare,  al rapporto di pubblico impiego, di diritto  civile e diritto penale.</p><p>Ho trattato anche  molteplici casi anche innanzi a Collegi Arbitrali in cui le controparti erano Pubbliche Amministrazioni riguardanti i pagamenti dei compensi di progettazione a professionisti che avevano redatto progetti di opere pubbliche poi non finanziate. </p>  Libero professionista     IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Ho assistito, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale,  i  Comuni di Patti, San Piero Patti, Gioiosa Marea, Piraino,  Brolo, Librizzi,  S.Angelo di Brolo, Naso. </p><p>Ho assistito, inoltre, l&#39;Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, l&#39;Azienda Sanitaria Provinciale,  il Consorzio Tindari Nebrodi e l&#39;Ente Parco dei Nebrodi. </p><p>Nell&#39;espletamento degli incarichi ho trattato questioni in materia di:  appalti pubblici sia  con riferimento alla fase di aggiudicazione, sia a quella di esecuzione delle opere; edilizia ed urbanistica; espropriazione ed occupazione acquisitiva con tutte le problematiche connesse;  pubblico impiego;  responsabilità civile connessa all&#39;uso di beni pubblici; concessioni di beni pubblici, rapporti obbligatori ed azioni risarcitorie con particolare riferimento alla problematica del rapporto tra annullamento dell&#39;atto amministrativo e risarcimento del danno;  procedimento amministrativo con particolare riferimento alla regolarità degli impegni contabili che legittimano la P.A. a procedere al pagamento dei beni e servizi acqusiti; ambiente;  inquinamento; rifiuti; sanzioni amministrative.</p>  Comuni ed Enti Pubblici della Provincia di Messina     IT Italia     false  24210 Avvocato <p>Ho assistito il Sindacato e numerosi iscritti che ne facevano richiesta, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale.</p><p>Mi sono occupato di  problematiche afferenti al rapporto di pubblico impiego in quasi tutta la provincia di Messina riguardanti  sia la posizione del sindacato, con particolare riferimento alla relazione sindacali ed ai diritti dell&#39;organizzazione, sia dei singoli dipendenti. </p><p>In particolare ho seguito questioni afferenti al comportamento antisindacale della P.A..</p><p>Ho affrontato e studiato in maniera approfondita la problematica della privatizzazione del rapporto di  pubblico impiego e del passaggio delle relative controversia dal Giudice Amministrativo al Giudice Ordinario.</p>  CISL-FP della Provincia di Messina     IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Per conto della Provincia Regionale di Messina ho trattato numerose controversie giudiziarie riguardanti, a titolo esemplificativo, questioni relative a:  responsabilità civile connessa all&#39;uso di beni pubblici;  espropriazione e risarcimento danni da occupazione illegittima;  pagamento di lavori, servizi e forniture privi di regolare impegno di spesa. Iscritto nell&#39;albo degli avvocati di fiducia istituito dall&#39;ente.  </p>  Provincia Regionale di Messina    Messina  IT Italia     false  Esperto Legale <p>Il sindaco di Piraino mi ha nominato esperto legale del Comune ed in tale veste mi sono occupato di molteplici problematiche afferenti alle attività  amministrative e gestionali dell&#39;ente locale.</p><p>Ho prestato consulenza mediante pareri scritti ed orali, collaborato alla risoluzione di molti casi e predisponendo anche i relativi atti deliberativi e gestionali. </p><p>A titolo esemplificativo, mi sono occupato: della redazione dello statuto comunale; dell&#39;iter di approvazioni del  piano regolatore generale; di questioni afferenti all&#39;edilizia e all&#39;urbanistica  rilasciando pareri e dando indicazioni  sulle soluzioni che il caso richiedeva; di appalti di lavori, servizi e forniture riguardo ai quali ho collaborato alla stesura del regolamento comunale;  di  procedimento amministrativo, trasparenza ed accesso agli atti; di ordinamento degli enti locali; di rapporti con uffici ed enti esterni, soprattutto regionali per questioni riguardanti finanziamenti ed altre materie rispetto alla quali intercorrevano rapporti con l&#39;ente locale ; ho partecipato a molte riunioni con gli amministratori comunali presso enti sovraccomunali (ATO, Consorzi) collaborando attivamente alla soluzione delle problematiche che di volta in volta si presentavano. </p>  Comune di Piraino    Piraino (ME)    true  24210 Avvocato <p>Legale fiduciario  dell&#39;ANAS S.p.A.</p>  ANAS S.p.A.    Roma  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;elenco degli avvocati fiduciari dell&#39;IRSAP Sicilia</p>  IRSAP Sicilia    Palermo  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;albo degli avvocati di fiducia di Riscossione Sicilia S.p.A. per la quale ho patrocinato numerosi giudizi sia innanzi agli organi sia di giurisdizione ordinaria, sia di giurisdizione tributaria</p>  Riscossione Sicilia S.p.A    Palermo  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;elenco dei legali di fiducia dell&#39;ARPA Sicilia</p>  ARPA SICILIA    Palermo  IT Italia    true  ESPERTO GIURIDICO <p>Iscritto all&#39;Albo degli esperti giuridici ex <strong>art. 8</strong>, <strong>comma 7</strong>, della <strong>L.R. n. 12/2011</strong> ai fini della costituzione di Commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa ed in tale veste ho partecipato a numerose commissioni di gara per l&#39;aggiudicazione di appalti di lavori e servizi.</p>  U.R.E.G.A (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici)    Palermo  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Avvocato fiduciario</p>  SEUS SICILIA - 118    PALERMO  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;elenco degli avvocati di fiducia</p>  S.A.S. - Servizi Ausiliari Sicilia    Palermo  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;elenco degli avvocati fiduciari</p>  IRFIS    PALERMO  IT Italia    true  Avvocato-Consulente legale <p>Iscritto nell&#39;albo dei consulenti legali</p>  Gal Nebrodi Plus    TORTORICI (ME)  IT Italia    true  24210 Avvocato <p>Iscritto nell&#39;albo degli avvocati fiduciari</p>  Azienda Ospedaliera Policlinico Gaetano Martino    Messina      false Diploma di scuola media superiore <p>Nel 1980 ho conseguito la maturità scientifica</p>  Liceo Scientifico E. Amari    Patti  IT Italia     false Diploma di Laurea in Giurisprudenza <p>Il 4 aprile 1985 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l&#39;Università di Messina</p>  Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza    Messina  IT Italia    true Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato <p>Dopo la  laurea ho svolto la pratica forense presso lo studio legale dell&#39;Avv. Prof. Nicola Merlo a Messina. Nel 1987 ho conseguito l&#39;abilitazione per l&#39;esercizio della professione forense e mi sono iscritto all&#39;Albo degli Avvocati in data 02/06/1987, ove sono tutt&#39;ora iscritto</p>  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti    Patti  IT Italia    true Iscrizione all'Albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori <p>In data 26/04/2001 ho conseguito l&#39;abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.</p>  Consiglio Nazionale Forense    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  A2 B1 A2 A2 B1  <p>Ottime competenze comunicative acquisite ed affinate nel corso della lunga carriera professionale di avvocato, grazie al costante contatto con clienti, colleghi, magistrati e professionisti a vario titolo.</p>  <p>Gestisco il mio studio professionale da più di 25 anni, che condivido colleghi abilitati, praticanti e collaboratori d&#39;ufficio.</p>  <p>Mi sono laureato in giurisprudenza presso l&#39;università di Messina nel 1985.</p><p>Ho svolto la pratica professionale presso lo studio del prof. Nicola Merlo di Messina, specializzato in diritto amministrativo, ove venivano trattati numerosissimi casi riguardanti problematiche concernenti l&#39;edilizia, l’urbanistica, il pubblico impiego, gli appalti pubblici, l’ordinamento enti locali, l’ambiente, le espropriazioni, ecc.</p><p>Ho conseguito l&#39;abilitazione professionale nel 1987 ed ho aperto un mio autonomo studio professionale a Patti nel 1988. Tuttavia,  per diversi anni, ho continuato a collaborare attivamente con lo studio Merlo ed anche attualmente vi è un continuo interscambio di esperienze professionali. </p><p>Dal 2001 sono abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. </p><p>  Nella mia carriera professionale ho trattato, sia in sede giudiziale, sia in sede  stragiudiziale, numerosi casi assistendo  privati cittadini, imprese, organizzazioni sindacali,  pubbliche amministrazioni, come più dettagliatamente illustrato in precedenza. </p><p>In aggiunta all&#39;esperienza professionale, mi  sono occupato di questioni amministrative anche in veste di consigliere comunale, di componente di commissioni edilizie e di commissioni varie istituite presso pubbliche amministrazioni. Inoltre  ho fatto parte dell’albo regionale dei componenti delle commissioni di gara per l’appalto di opere pubbliche e sono stato commissario d&#39;esami per l&#39;abilitazione all&#39;esercizio della professione di avvocato.</p>  <p>Ho ottima conoscenza dei più moderni hardware e software.</p><p>Nello svolgimento dell&#39;attività utilizzo con frequenza il software del pacchetto Microsoft Office,con specifica attenzione al Word ed all&#39;Excel, dei quali ho ottima padronanza.</p><p>Utilizzo, inoltre, tutti gli strumenti messi a disposizione dalla rete per quanto riguarda la comunicazione, la messaggistica istantanea, l&#39;archiviazione dei dati, la gestione e la trasmissione telematica di atti e documenti.</p><p>Sono presente sui social network e vi partecipo attivamente.  </p>  C C B C B   <p>autorizzo il destinatario del presente curriculum alla pubblicazione e al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.</p><p>Patti, 08/05/2020</p><p> </p><p class="indent3"><strong><em>avv. Vincenzo Amato </em></strong></p> 

