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Titoli di studio e
formazione

Nazionalita:
italiana
Datadi nascita:23.06.1967
Luogodi nascita:Catania
Residenzaanagrafica:
Mineo(CT),Via MuraPuccio,4

Maturitàclassicaconseguitanell'annoscolastico'87/'88
presso il liceo classico"8. Secusio"di Galtagirone.
giurisprudenza conseguita nell'annro
Laurea in
'93/'94
presso I'Universitàdi Catania.
accademico
Frequenza di corso di formazione per I'esercizio della
professione di awocato tenuto dal Consiglio dell'Ordine
degli Awocati di Catanianel 1996.
Abilitazione all'esercizio della professione di awocalto
conseguita nel 1997ed iscrizione all'Albo degli Awocitti
tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
1998(tesseraiscrizionen. 19/94).
Caltagirone(CT)dal
lscrizione,dal Giugno del 2010,all'Albo degli Awocati
ammessi al patrocinio avanti alla Gorte di Cassazionee
Consigliodi Stato,Cortedei
GiurisdizioniSuperiori(CGA,
Gonti,Trib. Sup. Acque).
Frequenza di corso di inglese giuridico(beginner
level)nel2000 tenuto, con il patrociniodell'Associazione
Nazionate Forense(ANF),da Key - Word con sede in
Catania,nellaVia Puglia, 41.
Frequenza di corso di inglese giuridico(intermediate
level)nel2001 tenuto, con il patrociniodell'Associazione
Nazionale Forense(ANF),da Key - Word con sede in
Catania,nellaVia Puglia,41.
Frequenza di corso di formazione del curatore
fallimentare nel 2001 tenuto dal Centro Studi di Diritto
Fallimentaredi Catania.
Collaborazionecon la rivista "Vita Forense" edita clal
Consiglio dell'Ordinedegli Avvocati di Gataniaattraverso
la redazionedi articoli specialistici nel settore del diritto
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amministrativoe civile. Collaborazioneanche con riviste
locali mediante la redazione di articoli che affrontano i
medesimitemi di cui sopra.
ParteCipazione, quale docente, ?l "Corso di Alta
Formazione Avanzata in Diritto di Famiglia" svoltosi in
Catania a cura di UNI.LEX,con sede in Catania,Via
Giacomo Leopardi, 23, dall'11.05.2004al 30.06.2004e
tenendo lezione su "Responsabilità patrimoniale dei
coniugi e regime di separaztonedei beni".
Dal 2007, senza alcuna soluzione di continuità(V.
appresso), per come puntualmente documentato idl
Consiglio dell'Ordine di appartenenza(Caltagirone),
paftecipazione intensa al programma di "fotmazione
professionale continua in awocatura" approvato dal
C.N.F.(ConsiglioNazionaleForense)nellostesso anno'
mediante la frequenza di corsi di aggiornamento,
seminari, masters e convegni, tenuti da vari Gonsigli
dell'Ordine, ordini professionali, associazioni di
categoria, Università, enti e società di formazione,
attinenti, principalmente, ai settori di specializzazione
dell'attivitàdel propriostudio legalee di cui appresso.
Frequenza,nel corso del 2007, di corsi di aggiornament,o,
seminari,masters e convegni attinenti,principalmente,ai
settori di specializzazionedell'attività del proprio studio
l r i
t /
legalee di cui appresso.
/. I
,íFrequenza,nel corso del 2008,di corsi di aggiornamento'
seminari,masters e convegni attinenti,principalmente,ai
settori di specializzazionedell'attività del proprio studio
legalee di cui appresso,con il conseguimentodi "crediti
foimativi" secondo il programma di "formazione
professionale continua in avvocatura" approvato clal

c.N.F..
' Frequenza,nel corso del 2009,di corsi di aggiornamento,
seminari,masterse convegniattinenti,principalmente,ai
settori di specializzazionedell'attività del proprio studio
legalee di cui appresso,con il conseguimentodi "crediti
foimativi" secondo il programma di "formazione
professionale continua in awocatura" approvato dal

c.N.F..
. Frequenza,nel corsodel 2010,di corsi di aggiornamento,
ai
seminari,masterse convegniattinenti,principalmente,
dell'attivitàdel proprio studio
settori di specializzazione
di "crediti
con il conseguimento
legalee di cui appresso,
foimativi" secondo il programma di "formazione

professionalecontinua in awocatura" approvato dal

c.N.F..
, Frequenza,nel corso del 2011,di corsi di aggiornamento,
se.inari, masters e convegni attinenti,principalmente,ai
settori di specializzazionedell'attività del proprio studio
legalee di cui appresso,con il conseguimentodi "crediti
foimativi" secondo il programma di "formazione
professionale continua in awocatura" approvato dal

c.N.F..
. Frequenza, nel mese di mazo 2011, di corso per
mediatoriex D. Lgs. n. 28t2010,tenuto di Accademia
Eracliteadegli stuoi di catania,con conseguimentodel
e superamento'
relativoattestatodi partecipazione
. lscrizione,qualemediatore,ad organismodi mediazione
Aw.ti di Galtagirone'
dell'Ordine
. Frequenza,nel corsodel 2012,di corsi di aggiornamento,
ai
seminari,masterse convegniattinenti,principalmente,
studio
proprio
dell'attivitàdel
settori di specializzazione
di "crediti
legalee di cui appresso,con il conseguimento
foimativi" secondo il programma di "lorma4one
professionalecontinua in awocatura" approvato clal
c.N.F..
Esperienze
professionali

rlal
ll sottoscrittoe titolaredi studio legaleche ha assunto,
di "studio Legale Passante",{l;on
2010, la denominazione
sedi in caltagirone,nel Viale Mario Milazzo,56(tel.f'ax.
093358358)eMineo, nella Via Mura Puccio, 4(tel.fax.
0933983160),nonchérecapitoin catania, nella Via Albetfto
(e-mail: qpassante@tiscali.it Ptic:
81
Mario,
ordineawocaticaltagirone'it)
gianfiIippo.passante@cert.
che,
ll sottoscritto,inoltre,ha istituitouna rete di professionisti
r:he
province)e
su tutto il territoriosia regionale(tuttele
collaboranoàttivamente,con lo studiolegale
extraregionale,
di un elevatolivello
al fine del raggiungimento
del sottoscritto,
di efficienzae qualitàdei serviziprestati'
si awale,
Nelle suddettesedi lo studiolegaledel sottoscritto
attraverso le più moderne tecnologie informatichee la
collaborazione di personale ad elevata clualifica
altamentestandardizziala'
di un'organizzazione
professiona|e,
del
ll sottoscritto ha specializzatoI'attività professionale
civile'
proprio studio legale nei settori amministrativo,
commercialee lavoro.
qruale
Dal 2001 il sottoscritto collabora attivamente,

professionistaesterno, con varie pubbliche amministrazioni

qualiil Comune
di Grammichele(Cl-),
il Comune
di Mineo(CT),
ed altre pubblicheamministrazione,
ricevendoperiodicamente
incarichidi difesa in giudizi pendenti sia avanti all'Autorità
GiudiziariaAmministrativa,
che avanti all'AutoritàGiudiziaria
Ordinaria.
ll sottoscritto,
altresì,svolgeI'ufficiodi Curatorefallimentarein
nonche
diversifallimentidichiarati
dal Tribunaledi Caltagirone,
"professionista
di vendita"in diverse
di
delegatoalle operazioni
vendite nell'ambitodi esecuzionifozate immobiliaripendenti
avantial Tribunaledi Caltagirone.

lnteressi

ll sottoscrittoe appassionatodi letteraturadell"800 inglese,
di teatro,di cinemaeuropeo,nonchédi viaggialla scclperta
regionaliitalianee straniere(e
delletradizionigastronomiche
Slow Foodcon sede in BratcNl)
membrodell'Associazione
ll sottoscritto pratica regolarmenteattivita sportiva non
iscrittoal "TennisClub"di Grammichek:],
agonistica(tennis[e
nuoto).
tennis-tavolo,
e
di incisionii
collezionista
ll sottoscritto
e ancheappassionato
produzlone
relati'va
libriantichicon particolareriferimentoalla
a l l aS i c i l i a .
Lingue straniere

dellalinguainglese.
Buonaconoscenza
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