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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Saitta Sebastiano 
Indirizzo(i)    P.le Cavedalis 6/A , Udine  
Telefono(i) 0432/1636904   

Fax 0432/1830159 
E-mail sebastianosaitta@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/10/1974 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione  Avvocato  
  

Esperienza professionale  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  

•   2008, Conciliatore presso le Camere di Commercio e Artigianato con 

specializzazione in materia societaria;  

•   2008, nominato fiduciario DAS Ass.ni; 

•   2008, Master di diritto societario IPSOA 

•   2007, ha collaborato alla redazione del testo “Il procedimento per decreto Ingiuntivo”  
pubblicato dalla UTET; 

•   2006, Nominato Giudice Onorari di Tribunale, presso il Tribunale di Tolmezzo 

•   2004, partecipazione al congresso “Il nuovo diritto del lavoro” organizzato presso 

l’Università di Udine;  

•   2004 , iscrizione all’albo degli avvocati di Udine 

•   2003, Abilitazione alla professione forense 

•   2002, Master in Diritto Amministrativo presso Istituto di Scienze Giuridiche di Reggio 
Calabria 

•   2001, Abilitazione al patrocinio  

•   2000, Laurea in Giurisprudenza  Università di Messina 

•   1997-1998-1999, Congressi di storia del diritto Italiano presso il Centro Scientifico 

Ettore Maiorana, in Erice; 

•   1994, Maturità Scientifica Liceo Scientifico Corbino - Siracusa 
  

Istruzione e formazione 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 
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 ü   Diritto e contenzioso amministrativo ed ambientale quale legale della Provincia di Udine (per la 
quale ha anche patrocinato vertenze nell’interesse dell’Ufficio Provinciale del Lavoro), nonché 
quale legale dei Comuni di: Roccalumera (ME), Spilamberto (MO); 

 
ü   Contenzioso relativo ad appalti pubblici e privati (in ambito servizi, progettazione, costruzione e 

forniture) nell’interesse sia di Pubbliche Amministrazioni, sia di privati (con studio, 
predisposizione e progettazione dell’offerta e dei bandi di gara);  

 
ü   Espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, contrattualistica immobiliare e locazioni (con tutti i 

relativi risvolti sia in ambito civilistico che penale);  
 
ü   Diritto e contenzioso fallimentare, societario (fusioni e incorporazioni di società, cessioni di 

quote, responsabilità amministratori, e revisioni statuti), contrattualistica societaria (redazione di 
contratti di fornitura  e servizi); in tali materie si è occupato con rilevante profitto di 
problematiche inerenti a società di lavoro interinale italiane di ordine primario, Enti pubblici, 
nonché di società sia di persone, che di capitali, con particolare approfondimento dei problemi 
di governance delle società;  

 
ü   Contenzioso civile, con particolare riferimento: alla responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale; tutela delle proprietà immobiliari; tutela del consumatore in ambito bancario e 
creditizio; recupero crediti (esecuzioni mobiliari e immobiliari) svolto nell’interesse di primarie 
società Friulane, operanti in ambito “gestione rifiuti” (S.P.A. a capitale pubblico), riscossioni 
tasse e tariffe; diritti di garanzia; infortunistica; 

 
ü   Diritto del lavoro e relativo contenzioso, nell’interesse prevalente di parte dipendente (mobbing, 

demansionamento ecc..), iniziando dal 2006 ad occuparsi di diritto del lavoro anche in ambito 
del pubblico impiego, con proficue e strette collaborazioni con A.R.E.R.A.N.  Friuli Venezia 
Giulia, nonché in qualità di legale del Comune di Lignano Sabbiadoro, Comune di Manzano. 

 
 

ü   Stretti e continuativi rapporti di consulenza con società clienti, hanno permesso di sviluppare 
sia una particolare propensione a modellare l’organizzazione societaria, con particolare 
attenzione alle governance, al fine di ottimizzare la gestione del contenzioso (riducendolo al 
minimo inevitabile, con una pregnante attività preventiva, legata principalmente alla 
contrattualistica), sia una considerevole propensione ai problem solving;    

 
ü   Questioni inerenti all’abuso di posizione dominante all’interno del mercato, legate sia ai 

contratti di franchising, che di subfornitura; 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Lettura: Buona – Pronuncia: buona 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche Ø   Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e softwares ( Word, Excel, Publisher, Power 

Point, Windows). 

 
  

  

Patente A, B  
  

Ulteriori informazioni Ø   Hobby: viaggiare, nuoto, calcio sia in qualità di giocatore che quale allenatore di squadre giovanili; 

sci; Ottima capacità relazionale, via in ambito lavorativo, che extralavorativo. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che , ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre , il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali,  secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31dicembre 1996. 
 
Avv. Sebastiano Saitta 

 


