GIUSEPPE LAFACE
AVVOCATO
98121 Messina - Via Santa Maria dell’Arco n. 33
98040 Rometta Marea (ME) - Via Nazionale n. 419
Tel. e Fax 090.9962522
e - mail avv.laface@tiscali.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

di Giuseppe LAFACE,

Avvocato, nato a Messina il 9 gennaio 1967 e

residente in Rometta via G.F. Sabatino n. 2 - C.F. LFC.GPP.67A09.F158H P.I. 01891350835;
STUDI E FORMAZIONE
• si è Laureato in Giurisprudenza in data 3 luglio 1990, presso l’Università
di Messina, discutendo la tesi “Le societa’ di capitali in Agricoltura”;
• successivamente, ha espletato la prescritta pratica professionale per
l’abilitazione alla professione di Avvocato e quella necessaria per la
partecipazione al concorso Notarile;
• ha frequentato la Scuola di Notariato Anselmo Anselmi di Roma negli anni
1991/1992;
• dal 5 luglio 1993 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Messina ed è anche
iscritto all’Albo speciale Cassazionisti, abilitati al Patrocinio davanti alle
Magistrature Superiori;

ALTRE ESPERIENZE NEL SETTORE PUBBLICO

• dal 1995 al 1999 ha ricoperto la carica di assessore comunale presso il
Comune di Rometta, con delega ai LLPP, Contenzioso, Edilizia Privata e di
Presidente della Commissione Edilizia Comunale;
• ha svolto nell’anno 2006 le funzioni di Giudice Monocratico e componente
di Collegio, della Commissione di Disciplina di I° Istanza (Organo di
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Giustizia Sportiva) dell’U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze
Equine) in Roma;
• dal 1 febbraio 2006 al 17 giugno 2008 ha ricoperto la carica di Assessore
presso la Provincia Regionale di Messina, con delega alle Infrastrutture
Territoriali, Nautiche ed Aeroportuali;
• Dal 17 dicembre 2008 al 30 agosto 2009 Commissario dell’Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Messina;
• Dicembre 2008 – gennaio 2009 e maggio 2009 Dirigente presso l’Ufficio
di Gabinetto dell’Assessore Regionale al Lavoro della Regione Siciliana;
• Dal 12 agosto 2009, è stato nominato dall’Assessore Regionale al Turismo
e Trasporti consulente del SEPICOS (Nucleo di Valutazione dei Dirigenti Servizio di Valutazione e Controllo Strategico) dell’Assessorato Turismo e
Trasporti della Regione Siciliana;
• Dal 5 novembre 2009 è stato nominato Presidente del Nucleo di
Valutazione dell’Azienda Ospedaliera Papardo/Piemonte di Messina;
• Dal giugno 2009 e sino al settembre 2010, ha ricoperto la carica di
Consigliere Comunale del Comune di Rometta;
• Dal 20 settembre 2010 e sino al 5 novembre 2011, è stato Commissario
Straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di
Messina;
ALTRE ESPERIENZE ED INCARICHI
• Ufficiale dell’Esercito Italiano, dopo aver frequentato il 153° Corso AUC
presso la Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito, con il grado di
Sottotenente, ha prestato servizio sino al gennaio 1995, con l’incarico di
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comandante di Plotone, vice comandante Compagnia Trasporti Medi del
BTG Logistico Aosta di Messina ed istruttore militare di guida, ove ha
preso parte, per tutta la durata del servizio prestato all’operazione
“VESPRI SICILIANI”;
• dal 1 febbraio 2006 al 17 giugno 2008 ha ricoperto la carica di Assessore
presso la Provincia Regionale di Messina, con delega alle Infrastrutture
Territoriali, Nautiche ed Aeroportuali;
Proprio in occasione dell’esperienza quale Assessore Provinciale alle
Infrastrutture Territoriali della Provincia Regionale di Messina, ha avuto
modo di occuparsi delle problematiche relative ai Trasporti ed in
particolare:
a) Trasporto e mobilità nell’Area dello Stretto di Messina
E’ stato costituito, per sua iniziativa, un Tavolo Interistituzionale tra gli
Enti Locali dell’Area dello Stretto di Messina, ovvero delle due Province di
Reggio Calabria e Messina, e dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, al fine di affrontare le problematiche relative alla
mobilità ed all’attraversamento dello Stretto da parte dei Pendolari, che è
stato prodromico al finanziamento da parte del Governo Nazionale
(Ministro Bianchi) del servizio di Metropolitana del Mare che in atto
assicura la mobilità delle persone nell’Area dello Stretto di Messina.

b) Raddoppio Ferroviario Messina/Catania e Messina/Palermo
Ha partecipato ai tavoli tecnici indetti dalla presidenza della Regione e
dall’Assessorato regionale al Turismo e Trasporti della Regione Sicilia ai
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tavoli tecnici volti alle procedure progettuali del raddoppio ferroviario tra
Messina e Fiumefreddo (CT).
c) Aeroporto della Provincia di Messina
Durante

l’esperienza

quale

assessore

Provinciale,

ha

curato

la

predisposizione di un progetto preliminare e di uno studio di prefattibilità
ambientale di un Aeroporto della Provincia di Messina.
Ha predisposto un Accordo di Programma sottoscritto da oltre 60 tra Enti
Locali ed Istituzioni della Provincia di Messina, con il quale si è individuata
l’Area di realizzazione dell’Infrastruttura.
d) Elettrodotto Sorgente / Rizziconi
Ancora da Assessore Provinciale, ha maturato esperienza in tema di
“Mediazione

Territoriale”.

In

occasione

della

realizzazione

di

una

importante infrastruttura di interesse nazionale (un elettrodotto di Terna
che collegherà la Calabria alla Sicilia con un impegno finanziario di circa
700/800 mln. di euro), ha contribuito personalmente alla instaurazione di
un percorso di partecipazione e condivisione territoriale ex ante,
(procedura “pilota” che sarà utilizzata nel resto del paese per la
realizzazione di infrastrutture) che ha visto protagonisti oltre alla
Provincia Regionale di Messina e la società Terna, la Regione Sicilia e 13
Comuni interessati dal tracciato dell’opera. Percorso conclusosi con la
sottoscrizione di un Accordo che vede l’approvazione del tracciato
dell’opera e la previsione delle misure di compensazione territoriale in
favore dei territori coinvolti. Per questa procedura di concertazione
territoriale, è stato insignito del Premio Nazionale P.I.M.B.Y., per
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l’anno 2007, riservato a quegli amministratori pubblici che si prodigano
in politiche del fare rispetto alle amministrazioni vittime della sindrome
del N.I.M.B.Y..
- Durante l’esperienza quale Commissario Straordinario dell’IACP di
Messina, ha avuto modo di occuparsi oltre che delle problematiche
inerenti la gestione del patrimonio di edilizia pubblica dell’Ente, anche
dell’affidamento all’Ente di riscossione pubblica regionale dei canoni e
delle morosità pregresse. Inoltre, avuto riguardo alla specificità delle
competenze proprio dell’Istituto Messinese che funge, in virtù della L.R.
10\1990, da progettista e da stazione appaltante delle opere del cd
“Risanamento

della

Città

di Messina”,

ha

maturato

una

specifica

competenza in ordine alla tematica Urbanistica del risanamento delle aree
degradate di Messina e della gestione amministrativa dei finanziamenti,
dei progetti, degli appalti e dei relativi cantieri delle OOPP in questione,
presiedendo anche la Commissione Tecnica integrata (ex lr 10\90).

Esperienze professionale organizzazione
• l’attività professionale viene espletata a Messina con studio in Via Santa
Maria dell’Arco n. 33 ed a Rometta con studio in via Nazionale n. 419 tel. e fax - 090.9962522 – 348.5151204;
• principalmente, i settori di cui si occupa sono il diritto civile, creditizio,
fallimentare, del lavoro, amministrativo e penale;
• in particolare, ha avuto modo di acquisire particolare esperienza in
materia di Diritto del Lavoro, avendo per anni frequentato un primario
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studio giuslavoristico di Messina, sia avuto riguardo alla conciliazione
extragiudiziale che al contenzioso giudiziario, seguendo, in particolare il
contenzioso di dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
• dal 1995 è titolare interrottamente sino ad oggi dell’omonimo studio
legale che si avvale della collaborazione di Avvocati, un praticante
Avvocato e di un Dottore Commercialista.
•

dal oltre cinque anni, è legale di fiducia della società GUBER S.p.A. di
Brescia - società che opera nel settore creditizio, del recupero della
gestione e della cessione del credito - relativamente a tutto il
contenzioso giudiziale, per tutta la provincia di Messina;

• sin dal 1993, è legale di fiducia, nominato da alcuni Giudici Delegati per
procedure fallimentari, tra le quali ad esempio Fall.to Bazia Gardens s.r.l.
(Portorosa), della Provincia Regionale di Messina, dell’A.S.I. (Consorzio
Sviluppo Industriale) per la Provincia di Messina, dell’I.A.C.P. (Istituto
autonomo per le case popolari) di Messina, dell’Associazione degli
Artigiani della Provincia di Messina (CONFARTIGIANATO), del Consorzio
Universitario per la Formazione Turistica Internazionale di Taormina
(C.U.F.T.I.),

dell’A.M.A.M.

(Azienda

Acque

Meridionali

di

Messina),

dell’IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), nonché di
Aziende

Ospedaliere

Pubbliche

quali

Cà

Niguarda

di

Milano

e

Papardo\Piemonte di Messina, del Consorzio per le Autostrade Siciliane
(CAS) e dell’ASP di Messina;
• intrattiene rapporti di collaborazione professionale con diversi studi legali
del nord Italia per procedure da esperire davanti ad autorità giudiziarie
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della Corte d’Appello di Messina (ad esempio Studio SANTI LAURINI di
Grosseto, Studio GAMBARDELLA & BARRECA di Venezia Mestre, Studio
ZAMPAGLIONE di Brescia, Studio ZUMBO di Milano, Studio CHIARINI di
Brescia, Studio CHIRONE di Genova, Studio RAVINALE di Torino, Studio
ROMOLI di Orvieto, Studio ROMAGNOLI di Padova, Studio CASTAURO di
Brescia, Studio TAIBI di Varese, Studio ROMANO di RHO, Studio DEL
MEDICO di Roma, Studio GALLETTO di Genova\Milano, Studio FALAPPI di
Milano, Studio TAGLIAFERRI DI Roma, Studio MOLINERO di Milano,
Studio DE TILLA di Napoli, Studio Moizo Milano, Studio Tralli Milano,
Studio WENTHER di Bolzano);
•

ha svolto funzioni di Curatore Fallimentare davanti al

Tribunale di

Messina;
Messina, 1.6.2014
avv. Giuseppe Laface
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