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Il sottoscritto Aw. ROBERTO PANEPINTO. nato a Parranna (TP) il

18.08.1961. con Studio Legale in Termini lmerese - Via Salemi Oddo, 78 - comunica

con la presente la propria disponibilità ad assumere il patrocinio legale in eventuali

cause civili e/o penali incoande e/o incoate, nonché a rendere pareri legali in materie

penali.

Speciahzzato in procedimenti penali, lo stesso ha assunto numerosi e delicati

incarichi profèssionali i quali hanno dato luogo ad importanti risultati giurisprudenziali

attenzionati sia dalle riviste specialistiche che da quotidiani e televisione.

Nello specifico. ci si è occupati, con specifica specializzaz,ione ultraventennale.

di: disastri colposi (ex multis disastro del Belice), numerosi processi di criminalità

organizzafa ed omicidi, reati contro la PA, reati tributari e fallimentari, misure di

prevenzione personali e patrimoniali, appalti pubblici e reati urbanistici.

Per quanto concerne il proprio CURRICULUM PROFESSIONALE lo

scrivente specifica e dichiara:

l. di avere conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso I'Università degli studi di

Palermo - Facoltà di Giurisprudenza - nell'anno 1988;

2. di esercitare la professione di Patrocinatore Legale, con regolare iscrizione alla

Cassa Nazionale Avvocati - Procuratori, sin dall'anno 1989;

3. di essere iscritto all'Albo desli Avvocati del Foro di Termini lmerese dal

21 .03. I 993:

4. di avcre ricoperto la carica di Vice Procuratore Onorario presso la Procura di

Termini lmerese nel triennio 19901921'

5. di avere ricoperto la carica elettiva di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati e

Procuratori Legali del Foro di Termini Imerese nel biennio 19931951,

6. di aver ricoperto la carica elettiva di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati del Foro

di 'I'ermini Imerese, continuativamente. dall'anno 1998 al 2002;
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di essere iscritto all'albo degli Avvocati patrocinanti dinnanzi alle Corti superiori

con delibera del CNF del27ll0l2005.

di avere ricoperto la carica di delegato, quale rappresentante del Consiglio

dell'Ordine di Termini Imerese presso le Curie Siciliane degli Avvocati (Organo

Regionale dell'Avvocatura Siciliana);

9. di essere stato iscritto nell'Elenco Regionale per la Provincia di Palermo dei

Commissari Liquidatori di Società Cooperative e dei loro Consorzi operanti in

Sicilia;

ll.

di avere ricevuto numerosi incarichi di prestigio presso il Tribunale di Termini

Imerese tra i quali: la Curatela di fallimenti e la custodia di libretti giudrziari;

di essere titolare di proprio Studio Legale ubicato in Termini Imerese - Via Salemi

Oddo, 78- cui è asservita la seguente utenza telefonica, da utilizzare all'occorrenza

anche quale Fax, n. 091- 8114606 e di essere coadiuvato, in maniera fattiva e con

frequenza giornaliera, da altri 9 colleghi (Avv. Maria Grazia Vivinetto, Aw. Pietro

Siragusa, Aw. Antonia vetro, Avv. Angelo lnfantino, Avv. Claudia Di Gati, Dott.

Carmelo Arena, Dott. Ivano Piraino, Dott. Alessandro Mannisi);

che il proprio Studio intrattiene rapporti di collaborazione con professionisti di tutta

Italia;

13. che ha ricoperto la carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina istituito presso il

distretto di Corte di Appello di Palermo d'Appello di Palermo fino al 2018,

(organo competente alla statuizione di tutti i procedimenti disciplinari ed alla

applicazione delle relative sanzioni nei confronti di tutti gli awocati)

14. che è stato delegato a numerosi Congressi Nazionali Forensi (massima espressione

dell'Avvocatura Italiana) in particolare a Napoli, Bari, Firenze, Milano, Yenezia,

Rimini e Catania;

15. che è stato correlatore in diversi eventi formativi in materia di deontologia

professionale tra gli altri per Aiga di Termini Imerese "L'Avvocato tra marketing e

nuove forme di comunicazione";

Ringraziandola anticipatamente per la fiducia che vorrà accordare allo scrivente, si

porgono

Distinti Saluti

Avv. Roberto Panepinto
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