
                                                     CURRICULUM VITAE

reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 

2003

Nome CLAUDIO TROVATO

Indirizzo: Via Monte San Calogero n. 22 - 90146 -PALERMO
Telefono 091/6885432 - 091/7730159 - 091/516756
Fax 091/8420012 - 091-519290
E-mail claudiotrovato@icloud.com

claudiotrovato@pec.it (posta elettronica certificata)

Studio professionale Viale delle Alpi n. 52 - 90143 - Palermo

Nazionalità Italiana

Dati anagrafici nato a Vittoria (RG) il 10/05/1967 

Origini Familiari: padre, Alfio, Generale dei CC A.r.
madre,  Leonardi  Giuseppina,  già  Ispettrice  Regionale 
Comitato Femminile C.R.I.

Istruzione:
Diploma secondario maturità classica conseguita nell'anno 1985
Diploma di Laurea                              Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 

di Palermo con votazione 110/110 e lode

Professione Avvocato Cassazionista, iscritto continuativamente all'albo 
degli Avvocati di Palermo con decorrenza 14 luglio 1994; 

Qualificazione Consulente  e  fiduciario  di  numerose  amministrazioni 
locali, vincitore di sei gare  e selezioni ad evidenza 
pubblica pubblica per la gestione di servizi legali  di 
enti  locali  (Palma  di  Montechiaro,  Castrofilippo,  Polizzi 
Generosa , Altavilla Milicia  e Riscossione Sicilia S.p.A



Incarichi di Esperto
di Sindaci: E’ esperto in materia giuridico-amministrativa del 

Sindaco del Comune di Calatafimi Segesta  (TP) 
(Determinazione  Sindacale  n.  40  del  21  novembre  2014 
ex art. 14 L.R. 7/92 e s.m.i.);

E’ esperto  in del Sindaco del Comune di Isola delle 
Femmine  (PA)  (Determinazione  Sindacale  n.  10  del  25 
marzo 2015 e successiva n. 5 del 23 marzo 2016);

E’ esperto in materia giuridico-amministrativa del 
Sindaco del Comune di Polizzi Generosa (PA) 
(determinazione sindacale n. 482 del 28 luglio 2015)

Ulteriori esperienze curriculari e titoli qualificanti in carriera in materia di enti locali e 
pubblica amministrazione:

Vice Pretore Onorario;
Consulente  della  Commissione  Regionale  Antimafia;
Presidente dell’ISEL - Istituto Documentazione;
Formazione e Ricerche per gli Enti Locali;
Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio Sviluppo e Legalità di Palermo;
Componente della Commissione Edilizia del Comune di 
Castellammare del Golfo durante il periodo di 
Commissariamento straordinario;
Componente della Commissione ex art. 5 per 
l’assegnazione  di  Fondi  pubblici  (presieduta  dal  Dott. 
Leopoldo Falco, Prefetto di Trapani)
Legale unico  vincitore di pubbliche selezioni dei Comuni 
di Castrofilippo in Amministrazione Straordinaria 
(2011-2013), Polizzi Generosa  inAmministrazione 
Straordinaria (2013-2015), Altavilla Milicia in 
Amministrazione Straordinaria (2014-2015) e 
Palma di Montechiaro (2014-2015);



E’ stato legale di riferimento  delle Commissioni 
Straordinarie di Salemi (2012-2014), Campobello di 
Mazara  (2013-2014),  Isola  delle  Femmine  (2013-2014), 
Castellammare del Golfo e  Villabate. E’ legale, inoltre, di  
numerosi enti locali e pubbliche amministrazioni 
in prosieguo specificamente indicati;
Amministratore  Giudiziario  fiduciario  del  Tribunale  di 
Palermo  e  dell’Agenzia  Nazionale  per  la  Gestione  dei 
Beni Sequestrati e Confiscati;
Curatore di testi giuridici in materia di enti locali;
Direttore editoriale della banca dati giuridica “Iusitalia”;
Presidente e componente di O.I.V.
Attestazione di lode della Commissione Straordinaria del 
Comune di Polizzi Generosa per la collaborazione 
prestata nel biennio 2013/2015 durante il periodo di 
gestione straordinaria in esito allo scioglimento dell’Ente 
(nota prot. 6211 del 3 giugno 2015);

Materie trattate Diritto  Civile  (obbligazioni  e  contratti,  tutela  dei  diritti),  ,  Contratti 
pubblici e privati; Diritto del Lavoro  (pubblico impiego), Diritto degli 
Enti  Locali,  Diritto  degli  Appalti  Pubblici,  Diritto  Amministrativo 
Contabilità  pubblica;  Codice  dell'ambiente  (energia  e  rifiuti);  Diritto 
Tributario  (riscossione,    accertamento,  tariffe  e  tributi  locali),Diritto 
Societario (società di capitali, società in house e società  di  capitali 
partecipate  da Enti Pubblici;  Arbitrati rituali e irrituali  nelle  suddette 
materie.

Esperienza  specifica
quale componente di nuclei
di valutazione strategica (O.I.V) Corleone (Componente dal 2002 al 2007)

San Giuseppe Jato (componente dal 2003 al 2006)
Pantelleria (componente dal 2005 al 2006)
Unione dei Comuni Val d’Himera (Caltavuturo-Scillato-Scafani Bagni), 
Presidente dal novembre 2013



Studio professionale Studio legale in Palermo, via delle Alpi n. 52

Capacità e competenze 
personali Prima lingua Italiano

Altre lingue:  Francese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura : buona
Capacità di espressione orale: buona

Altre lingue : inglese
Capacità di lettura : buona
Capacità di scrittura : discreta
Capacità di espressione orale: discreta

Capacità e competenze
relazionali Attitudine al lavoro in equipe ed in ambienti multiculturali e 

multidisciplinari

Capacità e competenze 
tecniche Ambiente Apple - Mac O SX Yosemite - Office per Mac 2011 : 

eccellente
Ambiente Windows 8.1 e Vista Businnes - Office per Windows (power 
point ed excel) : buono
Internet e post electronica : mail per mac e Outlook : ottimo
Ha frequentato  un  corso  del  CESD ed  ha  conseguito  la  qualifica  di 
Operatore su Personal Computer

Patente di Guida A e B



Istruzione, formazione,
qualifiche accademiche,
Abilitazioni e corsi

23/04/1991 : Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 
di Palermo con votazione 110/110 e lode.
1991  Vincitore di borsa di studio per la tesi di laurea (1° classificato) 
bandita dalla rivista “Ordine Pubblico” 

14/07/1994: Iscrizione - ininterrotta da allora - all'ordine degli Avvocati 
di Palermo.

                    ************
ha frequentato  un  corso "full immersion (9:00-18:30) della durata di tre 
giorni (20-23 maggio 1991)  sul tema della “gestione delle risorse umane 
organizzato dalla Società PROSVI”;
ha frequentato un corso post universitario organizzato dall’I.S.O.A.P. – 
Istituto per lo Studio e l’Organizzazione Aziendale e Professionale -
della durata di cinque mesi ,  sulle imposte dirette ed indirette;
ha  frequentato presso il Tribunale di Palermo un corso annuale di 
perfezionamento nelle materie giuridiche;
14/07/1994 : iscrizione all'albo degli Avvocati e Procuratori di Palermo; 
Vice Pretore Onorario presso il Distretto di Corte d’Appello di Palermo 
(Pretura Civile di Palermo) nel triennio 1996-1998;
ha frequentato un corso di specializzazione organizzato dall’Università 
degli Studi di Palermo – cattedra di Antropologia Criminale, nell’anno 
accademico 1995-1996, sulla “conoscenza del fenomeno della mafia in 
Sicilia” con votazione finale di 30/30 e lode;
ha frequentato un  corso di specializzazione in “contratti internazionali 
d’impresa” – edizione 1998, organizzato dalla Tax Consulting Firm; 
ha  conseguito  un  diploma di  merito  con  votazione  60/60  con  lode, 
rilasciato  il  21  marzo  1998  dall’Università  degli  Studi  di  Palermo, 
nell’anno accademico 1997-1998, in esito alla partecipazione ad un corso 
su: “Prospettive contro la mafia del 2000”;
ha  partecipato  ad  un  corso   trimestrale  (08/04/1999  –  10/06/1999) 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo  sul tema “Aspetti 
etici e giuridici della comunicazione”, con votazione finale di  60/60 e 
lode; 
ha  conseguito,  in  data  28  aprile  2001,  un  diploma  di  merito  con 
votazione finale di 60/60 e lode, in esito alla partecipazione ad un corso 
della  durata  di  quattro  mesi  (06/12/2000 –  28/03/2001)  organizzato 
dall’Università degli  Studi di Palermo e dalla Provincia Regionale di 
Palermo  sul  tema:  “Prospettive  informatiche  nell’ambito  delle 
investigazioni sulla criminalità organizzata”;
ha  conseguito,  in  data  20  aprile  2002,  un  diploma  di  merito  con 
votazione finale di 60/60 e lode, in esito alla partecipazione ad un corso 



quadrimestrale (05/12/2001 – 27/03/2002) organizzato dall’Università 
degli Studi di Palermo e dalla Provincia Regionale di Palermo sul tema: 
"Il sistema Giustizia italiano nell’ultimo decennio";   
frequenta i corsi di aggiornamento professionali ed è in regola con il 
vigente regolamento in materia di formazione professionale continua 

Attività di docenza e 
convegnistica

2000/2001:  è  incaricato  della  cattedra  di  Principi  di  Economia  e 
Scienza  delle  Finanze  presso  l'Istituto  Superiore  di  Giornalismo 
dell'Università di Palermo;
2007:  ha  tenuto  presso  il  Comune di  San Giuseppe Iato,  nell'ambito 
dell'iniziativa  "momenti  di  incontro  tra  politica  e  burocrazia",  
unitamente al dott. Brancato, Vice Procuratore Regionale della Corte dei 
Conti,  una  relazione  su  "l'economicità  della  gestione  delle  pubbliche 
amministrazioni";
2007: docente incaricato dal Ministero della Difesa e dalla AUSL 6 in 
ordine ad un seminario di lezioni della durata di otto ore organizzato  
avente  ad  oggetto   la  legge  626  del  1994  e  la  normativa 
antinfortunistica;
2007:  incarico  di  docenza di  un seminario  di  lezioni  della  durata  di 
trenta  ore  organizzato  dall'ACAS  (progetto  F.S.E.  2007-  progetto  n. 
1999/IT.16.PO.011/3.11/7.2.4/018)  per la formazione di un " esperto in 
percorsi del lavoro nero ed irregolare";
2007:  incarico  di  docenza  (modulo  di  otto  ore)  nel  seminario  di 
formazione di un esperto in “Risk Management” organizzato da Ferrara 
& Quality S.r.L - Enterprise Innovation System”
ha partecipato, in qualità  relatore ai seguenti convegni di studi:
"L'economicità  della  spesa  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la 
redditività del patrimonio", Palermo 11-12 novembre 2005; nell'ambito 
dell'iniziativa  ha  tenuto  una  relazione  su  "l'economicità  nei  servizi 
gestiti  dalle  aziende  municipalizzate";  gli  atti  del  convegno  sono  in 
corso di pubblicazione;
"Gestione privatistica di fondi pubblici. Controllo e giurisdizione della 
Corte  dei  conti",  Palermo  10-11  novembre  2006;  nell'ambito  del 
convegno ha tenuto una relazione su "Società a partecipazione pubblica 
nella gestione di pubblici servizi. Interrelazione con le amministrazioni 
conferenti";
ha contribuito, inoltre, all'organizzazione, nella qualità di componente 
del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Comitato  Organizzatore 
dell'ISEL - Istituto Documentazione Formazione e Ricerche per gli Enti 
Locali - con sede in Palermo (del quale è Vice Presidente dal 2007), dei 
seguenti convegni di studi:



"Cinquant'anni  di  Corte  dei  conti  in  Sicilia",  Palermo,  Palazzo  dei 
Normanni,  12-13 marzo 1999; (volume degli  atti  pubblicato nell'anno 
2000, edizioni ISEL),
"Appalti di lavori pubblici e legalità", Palermo, 8 e 9 novembre 2002", 
(volume degli atti pubblicato nel 2003, edizioni ISEL);
"Fondi Comunitari ed emergenza idrica" - Palermo, 7 ed 8 novembre 
2003 (volume degli atti pubblicato nel 2004, edizioni ISEL;
"La Corte dei conti nei Paesi del Mediterraneo. Funzioni Giurisdizionali 
in  materia  di  contabilità  pubblica",  Agrigento,  16  e  17  aprile  2004 
(volume degli atti pubblicato, edizioni ISEL);
"Il buon andamento nell'amministrazione degli enti locali territoriali e 
la  lotta  alla  criminalità  organizzata",  Palermo,  12-13  novembre  2004 
(volume degli atti pubblicato, edizioni ISEL);
"la Riforma degli appalti pubblici", seminario, 2006
"La Corte dei conti nei Paesi del Mediterraneo. Funzioni di controllo in 
materia di contabilità pubblica", Palermo, 11 e 12 maggio 2007 (volume 
degli atti pubblicato, edizioni ISEL);
"Sessantennio  della  Giustizia  Amministrativa  e  Contabile  in  Sicilia", 
Palermo, Villa Zito, 13-14 giugno 2008;
"L'immigrazione:  Profili  Giuridici  ed  Etico  Sociali",  Palermo,  07-08 
novembre 2008 (in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - volume 
degli atti pubblicato nell'anno 2009, edizioni ISEL);
"Prospettive di attuazione del Federalismo Fiscale in Sicilia", Palermo, 
26-27  giugno  2009   (volume  degli  atti  pubblicato  nell'anno  2010, 
edizioni ISEL) ;
"Confisca  ed  Amministrazione  dei  Beni  Sottratti  alla  Delinquenza 
Organizzata",  Palermo,  13-14  novembre  2009  (volume  degli  atti 
pubblicato nell'anno 2010, edizioni ISEL);
"La Sanità in Sicilia e il riordino del sistema regionale", Palermo, 28 e 29 
maggio 2010; volume degli atti pubblicato nel 2011;
"Incidenza  di  corruzione,  concussione  e  riciclaggio  sulla  libera 
concorrenza  e  sul  mercato",  Palermo,  11-12  novembre  2010;  volume 
degli atti pubblicato nel 2011;
"Il  codice  del  processo  amministrativo",  Palermo,  13  dicembre  2010.; 
volume degli atti pubblicato nell'anno 2011;
"Giurisdizione  :  Ragionevole  durata  del  processo";  Palermo  11-12- 
novembre 2011;
"Contabilità  economico-patrimoniale  e  finanziaria  nelle  Aziende 
Sanitarie"; Palermo, 15 dicembre 2011;
"Perché  Investire  in  Sicilia",  coorganizzato  dall'ISEL  e  dall'ANCE  
Palermo; Palermo, 30-31 marzo 2012;
Curatore del volume "Fonti di energia e tutela dell'ambiente" Ed. Torre 
del Vento; Agrigento, 3 e 4 giugno 2011;
Curatore del volume "Giurisdizione: ragionevole durata del Processo"; 
Ed. Torre del Vento, 2012;
Componente del Comitato Organizzatore del Convegno di Studi  ISEL 



su "Project Financing e partenariato pubblico e privato" (Palermo, 23 
maggio 2012) in occasione del quale ha riferito su "la patologia giuridica 
del project financing ed i recenti orientamenti giurisprudenziali"; gli atti del 
convegno sono stati pubblicati;
Componente del Comitato Organizzatore del Convegno di Studi  ISEL 
su  "Bilancio  della  Regione  Siciliana:  esigenza  di  riqualificazione  e 
contenimento  della  spesa"  (Palermo,  16-17  novembre  2012)  ed  ha 
riferito su "I principi di efficienza ed economicità nella gestione della pubblica 
amministrazione"; 
Curatore del volume “perché investire in Sicilia”, Ed. Torre del Vento, 
2013
Curatore  (e  coautore)  del  volume  "Project  financing  e  partenariato 
pubblico-privato", ed Torre del Vento, 2013
2015:  ha  tenuto  seminari  di  formazione,  nell’ambito  della  propria 
collaborazione con il Comune di Palma di Montechiaro, in materia di 
project  financing  e  leasing  in  costruendo  ed  in  materia  di  reali  del 
Pubblici Ufficiali contro la PA

Convenzioni pluriennali 
sottoscritte con 
Enti Locali inAmministrazione 
Straordinaria

29.07.2011  -  Si  è  aggiudicato  previo  avviso  pubblico  e  selezione 
dell'Ente, l'incarico di unico legale fiduciario (per la gestione di tutto  il  
contenzioso dell’Ente e la consulenza della Commissione Straordinaria) 
del Comune di Castrofilippo in Amministrazione Straordinaria per il 
biennio 2011-2013,  fino alla  scadenza del  mandato commissariale  (09 
giugno 2013);

01.08.2013  -  Si  è  aggiudicato  (delibera  della  Commissione 
Straordinaria n. 35 del 25/07/2013), previo avviso pubblico e selezione 
dell'Ente,  l'incarico di  unico legale fiduciario  del  Comune di  Polizzi 
Generosa  in  Amministrazione  Straordinaria  per  il  biennio  2013-2014  
fino alla scadenza del mandato commissariale (Commissari Straordinari 
Dott.  Baldassare  Ingoglia,  Dott.  Salvatore  Giuseppe  Ciarcià  e  Dott. 
Salvatore Di Marca);

29.04.2014  -  Si  è  aggiudicato  (delibera  della  Commissione 
Straordinaria n. 9 del 29/04/2014), previo avviso pubblico e selezione 
dell'Ente, l'incarico di unico legale fiduciario del Comune di Altavilla 
Milicia in Amministrazione Straordinaria per l’anno 2014  (Commissari 
Straordinari Dott. Domenico Fichera, Dott. Salvatore Tartaro e Dott.ssa  
Rosalia Presti.



24.07.2014 - Si è aggiudicato la gara (1° classificato) per l’affidamento  
del  Servizio  Giuridico  Legale  del  Comune di  Palma di  Montechiaro 
(AG) (unico legale  fiduciario in materia  di  contenzioso e  consulenza 
stragiudiziale) esperita ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (contratto 
sottoscritto il 04 settembre 2014);

12.07.2015: gli è stato conferito incarico professionale in convenzione 
per  il  patrocinio  e  la  rappresentanza legale  e  processuale  in  tutte  le 
controversie del Comune di Polizzi Generosa (PA) fino al 31 agosto 2017 
(delibera di G.M. n. 12 del 15 luglio 2015) ;

18.09.2015:   è  risultato  aggiudicatario  provvisorio   (1°  classificato)  
della gara per l’affidamento  del Servizio Giuridico Legale del Comune 
di  Palma di  Montechiaro (AG) (unico legale  fiduciario  in  materia  di 
contenzioso  e  consulenza  stragiudiziale)  esperita  ai  sensi  del  D.  Lgs 
163/2006  e  s.m.i.  per  la  durata  di  mesi  24  (si  rinvia  alla  determina 
Dirigenziale n. 60/2015 di apporvazione dei verbali di gara

Esperienza specifica quale
amministratore 
diSocietà ed Enti

2003-2005: Amministratore Giudiziario nominato quale Amministratore 
Unico della Pagjs Srl, società operante nel settore immobiliare;
2006-2007:  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  del 
Consorzio Sviluppo e Legalità di Palermo (altri componenti: il Prefetto 
Antonella De Miro e l’Avv. dello Stato Maurilio Mango);

Esperienze professionali: 1991-1992: frequenta lo studio del prof. avv. Giuseppe Fazio, ordinario 
di  contabilità  pubblica  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza 
dell'Università di Palermo e direttore della Scuola di Specializzazione in 
Diritto degli Enti Locali dello stesso Ateneo;
1992-1993 : frequenta lo studio del prof. avv. Andrea Parlato, ordinario   
di  Scienza  delle  Finanze  e  Diritto  Finanziario  presso  le  facoltà  di 
Giurisprudenza ed Economia e Commercio  dell’Università  di Palermo,  
occupandosi di diritto  tributario, commerciale e  fallimentare;
1994: si trasferisce a Roma  presso  lo  studio  del Sen. Prof. Giuseppe 
Consolo,  occupandosi  prevalentemente di  diritto  civile,  commerciale, 
amministrativo, societario e del lavoro (lo studio Consolo è uno degli 
studi  professionali  più  importanti  d'Italia  ed  assiste,  fra  gli  altri,  le 
Ferrovie  dello  Stato,  l’Alitalia,  gli  Aeroporti  di  Roma,  la  Telecom, 
Capitalia, EFI Banca, la SAI,  la Toro Assicurazioni, l'ENEL e la Società 
Autostrade);



1996:  sceglie  di  tornare  in  Sicilia  e  di  aprire  il  proprio  studio 
professionale, occupandosi prevalentemente di diritto civile, tributario, 
amministrativo e societario;
E' od è stato legale di fiducia, tra gli altri, della Riscossione Sicilia S.p.A.  
(già SERIT Sicilia S.p.A.) dalla fine del 2008, della SIAE, di Sviluppo 
Italia  SpA,  di  Fintecna  SpA  (già  IRI  -  Istituto  di  Ricostruzione 
Industriale), dell'ENEL Distribuzione S.p.A., dell'Azienda sanitaria ASP 
di  Palermo,  dell'Azienda  Ospedaliera  Ospedali  Riuniti  Villa  Sofia- 
Cervello  di  Palermo,  dell’EAS -  Ente  Acquedotti  Siciliani,  dell'ESA - 
Ente Sviluppo Agricolo, della Casa Vinicola Duca di Salaparuta, della 
Provincia Regionale di Messina, del Comune di Isola delle Femmine,  
del Comune di Villabate, del Comune di Castellana Sicula; del Comune 
di Corleone, del Comune di Castellammare del Golfo, del Comune di 
San Cipirello, del Comune di Salemi, del Comune di Castrofilippo, del 
Comune di Santa Flavia, , del Comune di Polizzi Generosa, del Comune 
di Altavilla Milicia, del Comune di Monreale, del Comune di Sclafani 
Bagni, del Comune di Camastra; del Comune di Palma di Montechiaro; 
del  Comune di  Calatafimi  Segesta;  del  Comune di  Casteldaccia;  del 
Comune  di  Roccamena;  del  Comune  di  Scillato;  del  Comune  di 
Campobello di Mazara; del CIDMA - Centro di Documentazione sulle 
Mafie e del Movimento Antimafia; dell' ASP di Ragusa e del Consorzio 
Sviluppo e Legalità di Palermo.
Ha maturato specifica esperienza in diritto ambientale, con particolare 
riferimento  alla  gestione  delle  società  partecipate,  alla  gestione  dei 
rifiuti ed al danno ambientale (materia nella quale assiste od ha assistito 
le  Amministrazioni  di  Castrofilippo,  Salemi,  Campobello  di  Mazara, 
Polizzi Generosa, Cinisi ed Isola delle Femmine).
Si  è  occupato,  infine,  quale  arbitro,  presidente di  collegio arbitrale  o 
difensore di fiducia di procedimenti arbitrali in materia di appalti ed 
incarichi pubblici.
1996-1998:  è  nominato  Vice  Pretore  Onorario  ed  assegnato  presso  il 
Tribunale di Palermo;
2002: è nominato componente del Nucleo di valutazione dei funzionari 
e dei dirigenti presso il Comune di Corleone;
2003: è nominato componente del Nucleo di valutazione dei funzionari 
e dei dirigenti presso il Comune di San Giuseppe Iato;
2005: è nominato componente del Nucleo di valutazione dei funzionari 
presso il Comune di Pantelleria;
2006-2007 - Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Sviluppo e Legalità, Ente che si occupa della gestione di beni confiscati 
alla mafia e patrocinato dal Ministero dell'Interno;
2006:  ha  svolto  attività  di  consulenza  per  il  CIDMA  -  Centro  di 
Documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (consulenza in 
materia civile e stragiudiziale);
2007:  è nominato Vice Presidente dell'ISEL - Istituto Documentazione 
Formazione e Ricerche per gli Enti Locali - patrocinato dalla Regione 



Siciliana - Istituto che annovera fra i soci prestigiosi giuristi, magistrati 
Amministrativi e della Corte dei Conti e docenti universitari;
2007-2008: Presidente del Consiglio di Amministrazione della Europlast 
S.r.l.,  impresa associata a Confindustria Sicilia;
2007-2010:  Presidente  od  arbitro  unico  di  rilevanti  controversie  in 
materia civile e del lavoro;
2007-2008:  legale  fiduciario  del  Comune  di  Villabate  in 
Amministrazione  Straordinaria  (controversie  in  materia  civile  ed 
amministrativa);
2008-2009:  Componente  della  Commissione  Edilizia  del  Comune  di 
Castellammare  del  Golfo  (TP),  sciolto  per  Mafia,  designato  dal  
Presidente  della  Commissione  Straordinaria,  Prefetto  Antonella  De 
Miro;
2008-2009: incarico di consulente legale fiduciario per gli affari generali 
del  Comune  di  Castellammare  del  Golfo  nel  periodo  di 
Amministrazione  Straordinaria  (controversie  in  materia  civile, 
amministrativa e consulenza in materia tributaria);
a far  data dall'anno 2008  è  legale  fiduciario della  Riscossione Sicilia 
S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.A) ed incaricato di controversie in materia 
civile,  in  materia  di  lavoro  ed  in  materia  tributaria  (a  titolo 
esemplificativo: giudizi di opposizione a cartelle esattoriali; giudizi di 
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi; giudizi di opposizione  
a sanzioni amministrative; giudizi in materia previdenziale e del lavoro; 
giudizi in materia di accertamento e riscossione; giudizi  avanti  alla 
Commissione Tributaria con riferimento alle materie ed ai tributi che 
rientrino nella giurisdizione esclusiva del Giudice Tributario);
a  far  data  dal  2004  è   fiduciario  del  Tribunale  di  Palermo,  Sezione 
Misure  di  Prevenzione.  In  qualità  amministratore  giudiziario  ha 
amministrato ed amministra società di capitali ed altri beni sequestrati;
2011-2013: si è aggiudicato, previo avviso pubblico e selezione dell'Ente, 
l'incarico  di  unico  legale  fiduciario  del  Comune  di  Castrofilippo  in 
Amministrazione  Straordinaria  per  il  biennio  2011-2013  (Commissari 
Straordinari Dott. Baldassare Ingoglia, Dott. Massimo Signorelli e Dott. 
Carmelo  Fontana)  (controversie  e  consulenza  di  diritto  civile, 
amministrativo e del lavoro; consulenza in materia di diritto ambientale 
e diritto tributario ;
2012-2014: è legale di fiducia del Comune di Salemi in Amministrazione 
Straordinaria   (Dott.  Leopoldo  Falco,  Dott.  Nicola  Diomede  e  Dott. 
Vincenzo Lo Fermo; in prosiegui, Dott. Benedetto Basile, Dott.ssa Pia 
Dommarco, Dott.  Vincenzo Lo Fermo ) (controversie di diritto civile, 
diritto del lavoro e diritto amministrativo; consulenza in materia fiscale 
e tributaria);
2010:  dal  2010  ad  oggi  è  Amministratore  finanziario  fiduciario 
dell’Agenzia nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Mafia
2012-2013: è nominato componente della Commissione ex art. 5 (per la 



gestione dei fondi statali destinati alla ricostruzione) presso il Comune 
di Salemi in Amministrazione Straordinaria;
2013-2014:  è  nominato  legale  fiduciario  del  Comune  di  Isola  delle 
Femmine in Amministrazione Straordinaria (Commissari  Straordinari 
Dott.  Vincenzo  Covato,  Dott.ssa  Matilde  Mulè  e  Dott.  Guglielmo 
Trovato) (controversie di diritto civile ed amministrativo).
2013: è legale di fiducia della Commissione Straordinaria del Comune 
di  Racalmuto  (Dott.  Enrico  Galeani,  Dott.  Filippo  Romano  e  Dott. 
Emilio Saverio Buda);

 2013-2014:  è  legale  fiduciario  della  Commissione  Straordinaria  del 
Comune di Campobello di Mazara (Dott.ssa Esther Mammano, Dott. 
Massimo Signorelli, Dott. Salvatore Mallemi) 
2013-2014:  con  delibera  della  Commissione  Straordinaria  n.  35  del 
25/07/2013):  si  è  aggiudicato,  previo  avviso  pubblico  e  selezione 
dell'Ente,  l'incarico  di  unico  legale  fiduciario  del  Comune di  Polizzi 
Generosa in Amministrazione Straordinaria per il  biennio 2013-20134 
(Commissari  Straordinari  Dott.  Baldassare  Ingoglia,  Dott.  Salvatore 
Giuseppe Ciarcià e Dott. Salvatore Di Marca)
2013: è nominato Presidente del nucleo di valutazione dell’Unione dei 
Comuni  Val  d’Himera  settentrionale  (Caltavuturo  -  Sclafani  Bagni  - 
Scillato);
2014 - Si è aggiudicato (delibera della Commissione Straordinaria n. 9 
del 29/04/2014), previo avviso pubblico e selezione dell'Ente, l'incarico 
di  unico  legale  fiduciario  del  Comune  di  Altavilla  Milicia  in 
Amministrazione  Straordinaria  per  l’anno  2014   (Commissari 
Straordinari Dott. Domenico Fichera, Dott. Salvatore Tartaro e Dott.ssa  
Rosalia Presti;
2014:  è  nominato  legale  fiduciario  del  Comune  di  Calatafimi  in 
Amministrazione  Straordinaria  (Commissario  Dott.ssa  Rosalia 
Mancuso). 
2014:  è  nominato  consulente  -  a  titolo  gratuito  -  della  Commissione 
Regionale Antimafia
2014:  Si  è  aggiudicato  l’affidamento  Servizio  Giuridico  Legale  del 
Comune  di  Palma  di  Montechiaro  (AG)  (contenzioso  e  consulenza 
stragiudiziale),  gara  UREGA esperita  ai  sensi  del  D.  Lgs  163/2006 e 
s.m.i.
2014  (21.12.2014)  :  è  nominato  esperto  del  Sindaco  del  Comune  di 
Calatafimi Segesta ex art 14 della L.R. 7/92 e s.m.i con Determinazione 
Sindacale n. 40 del 21 novembre 2014
2015  (25  marzo  2015)  :  è  nominato  esperto  in  materia  giuridico 
amministrativa del Sindaco del Comune di  Isola delle Femmine ex art 
14 della L.R. 7/92 e s.m.i, con Determinazione Sindacale n. 10 del 25 
marzo 2015;
2015  gli è stato conferito incarico professionale in convenzione per il 
patrocinio  e  la  rappresentanza  legale  e  processuale  in  tutte  le 
controversie del Comune di Polizzi Generosa (PA) fino al 31 agosto 2017 



(delibera di G.M. n. 12 del 15 luglio 2015) ;
2015  28  luglio  2015:  è  nominato  esperto  in  materia  giuridico 
amministrativa del Sindaco del Comune di  Isola delle Femmine ex art 
14 della L.R. 7/92 e s.m.i, con Determinazione Sindacale n. 482 del 28  
luglio 2015
18.09.2015:   è  risultato  aggiudicatario  provvisorio   (1°  classificato)  
della gara per l’affidamento  del Servizio Giuridico Legale del Comune 
di  Palma di  Montechiaro (AG) (unico legale  fiduciario  in  materia  di 
contenzioso  e  consulenza  stragiudiziale)  esperita  ai  sensi  del  D.  Lgs 
163/2006 e s.m.i.  per la durata di  mesi  24 (aggiudicazione definitiva  
con determina Dirigenziale n. 60/2015 di approvazione dei verbali di 
gara;
23 marzo 2016: conferimento incarico di esperto in materia giuridico-
amministrativa  del  Sindaco  di  Isola  delle  Femmine  (Determina 
Sindacale n. 5 del 23.03.2016.

Il presente curriculum vitae si compone di n. 13 pagine ed è 
stato reso e redatto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
di cui agli artt. 46 e 47del DPR 445/2000
In fede 
Palermo,  19 aprile 2016
Avv. Claudio Trovato


