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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVANNI BELLIA 

C.F. BLLGNN67D03C351A; P. IVA 04682850823 

Indirizzo di residenza  VIA GIOVANNI D’AUSTRIA N. 14  - 90149 PALERMO 

Indirizzo di studio  Via Lombardia n. 13 – 90144 Palermo 

Telefono  0916116814 

Fax  0916116814 

E-mail  studiobellia@neomedia.it 

PEC  studiobellia@postacertificata.org 

 

Nazionalità e Cittadinanza  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Catania 3 aprile 1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                              

                                 2018 - 1995 

   

Avvocato con studio in Palermo in Via Lombardia n. 13 con esercizio continuativo di 
attività professionale dal 1998. 

 

Iscritto all’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte 
Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal 25.5.2016. 

 

Abilitato alla professione di avvocato il 25.5.1998, iscritto all’Albo degli Avvocati del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo dal 25.6.1998. 

 

Abilitato al patrocinio dinanzi le Preture del Distretto di Corte di appello di Palermo 
dal 1995. 

***** 

Dal dicembre 2016 al gennaio 2018 componente della Commissione di esami di 
Stato per l’abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di 
Palermo. 

 

Dal 14.7.2017 al 6.8.2018 per l’Università degli Studi di Palermo, Esperto legale 
nell’ambito del progetto “La forza della lingua. Percorsi di inclusione per soggetti 
fragili” cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) - PROG -
170-cup B72F17000070001 – per la verifica della correttezza di tutte le procedure di 
affidamento di incarichi/appalti a persone giuridiche o fisiche realizzati nell’ambito 
del progetto sia dalla committente sia dai partner del progetto e per la verifica della 
corretta applicazione dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di 
trattamento per la tutela della concorrenza e della correttezza nelle procedure di 
selezione dei soggetti affidatari; durata mesi dieci. 

 

Dal 7.12.2016 componente Esperto Senior in discipline giuridiche della Segreteria 
Tecnica del Commissario Straordinario (nominato con DPCM ex art. 7, comma 7, 
del DL 133/2014, convertito in L. 164/11) per la progettazione, l’affidamento e la 
realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento dei sistemi di 
collettamento, fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna dello 
Stato italiano da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine 
all’applicazione della Direttiva 91/271 CEE sul trattamento delle acque reflue urbane 
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(Provvedimento di nomina con durata triennale del Commissario Straordinario n. 68 
del 7.12.2016 e contratto con SOGESID Spa del 28.12.2016 con decorrenza 
2.2.2017 e durata fino al 30.11.2018, salvo revoca o rinnovo, non eccedente la 
durata del mandato del Commissario Straordinario, cessato il 30.4.2017). 

 

Si occupa con continuità dal 1998 di contenzioso e consulenza in affari civili, penali 
ed amministrativi, con particolare riferimento al diritto di impresa e commerciale, al 
lavoro pubblico e privato, alle relazioni industriali e alla contrattualistica d’impresa. 

 

Dal marzo 2010 socio avvocato e amministratore della “Bellia e Cacciatore Società 
tra Professionisti Avvocati”, con sede in Palermo in Via Benedetto Civiletti n. 6, 
società iscritta nello speciale elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Palermo e 
nello speciale registro tenuto dalla Camera di Commercio di Palermo. 

 

Dal settembre 2002, giusta DA 1418 del 16.2.2002 dell’Assessore alla 
Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato e alla Pesca della Regione Siciliana, 
Commissario Liquidatore della Cooperativa Edilizia Santa’Antonio dell’UNIAC con 
sede in Catania 

 

Dal 25.2.2002, giusta Decreto di pari data dell’Assessore alla Cooperazione, 
Commercio, Industria, Artigianato e Pesca, componente effettivo della Commissione 
Regionale per la Cooperazione della Regione Siciliana fino a scadenza naturale del 
mandato. 

 

Negli anni 1997 e 1998 consigliere di amministrazione di Pratica della Selva 
Cooperativa a r.l., con sede in Palermo 

 

Nell’anno 1997 formatore presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “E. Medi” di Palermo nell’ambito dei corsi progetto “Diritti della famiglia” 
e “Imprenditoria e Cooperazione Giovanile 

 

Nell’anno 1996 insegnante con rapporto di lavoro autonomo a prestazione 
professionale di Legislazione pubblicistica nell’ambito di corso organizzato con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo n. 9531/PA/1/1/0/078/5. 

 
 
 

  

 

       2014-2018  In regola con gli obblighi di formazione professionale continua previsti 
dall’Ordinamento professionale forense  

 

dicembre 2016  Iscrizione biennale nell’elenco dei Commissari Liquidatori di società cooperative e 
loro consorzi (comunicazione Prot. 65485 del 27.12.2016 del Dirigente del Servizio 
Vigilanza e Servizio Ispettivo dell’Assessorato delle Attività Produttive della Ragione 
Siciliana) 

 

   maggio 2016  Abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre 
Giurisdizioni Superiori 

 

dicembre 2015  Nel dicembre 2015 ha partecipato al Seminario sulle Misure di Prevenzione 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo per cui è inserito in 
elenco di amministratori giudiziari compilato dal Consiglio dell’Ordine di Palermo. 

 

febbraio – aprile 2007 

 

  

 

                                      maggio 1998 

 Dal febbraio all’aprile 2007, corso di specializzazione con frequenza obbligatoria in 
Diritto e Procedura Penale dell’Impresa organizzato da LUMSA, dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e da Walters Kluwer Italia S.p.A.. 

 

Abilitazione alla professione di avvocato. 

   

2 dicembre 1993  Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo 

ISTRUZIONE ABILITAZIONI 

ISCRIZIONE AD ELENCHI E 

FORMAZIONE 
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giugno 1986 

  

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” di 
Palermo. 

   

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

 

2018-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 - 1996 

 

  

 

 

Componente della Commissione di esami di abilitazione per l’esercizio della  
professione di avvocato presso la Corte di appello di Palermo per l’anno 2016/2017 

 

 

Negli anni formativi 2003/2004, 2004/2005 formatore in materia di Diritto 
Processuale Civile nell’ambito di corsi privati di preparazione di praticanti avvocati 
all’esame di abilitazione alla professione forense. 

 

Nell’anno 1997 formatore presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “E. Medi” di Palermo nell’ambito dei corsi progetto “Diritti della famiglia” 
e “Imprenditoria e Cooperazione Giovanile 

 

Nell’anno 1996 insegnante con rapporto di lavoro autonomo a prestazione 
professionale di Legislazione pubblicistica nell’ambito di corso organizzato con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo n. 9531/PA/1/1/0/078/5. 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementary Part A - QCER A1 

• Capacità di scrittura  Elementary Part A - QCER A1 

• Capacità di espressione orale  Elementary Part A - QCER A1 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  E  TECNICHE 

 

  

Ha sempre lavorato in staff e coordinando altri soggetti. 

Particolare cura alla formazione di giovani avvocati. 

Esperienze di volontariato e di associazionismo. 

Uso regolare di computer e dei maggiori applicativi professionali. 

   

PATENTI   
Patente A  
Patente B 
Patente di Abilitazione al comando di natanti e imbarcazioni a motore e a vela entro 
le 12 miglia dalla costa 
Certificato limitato di radiotelefonista per navi. 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei superiori dati e delle superiori 
informazioni personali. 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 445/2000 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 
atti, uso o esibizione di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti al vero, che 
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le superiori informazioni i superiori dati, resi nelle tre pagine di cui è composto il 
presente documento, sono veri e conformi ai titoli posseduti. 
 
Palermo, 27.09.2018         Giovanni Bellia 


