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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIO CANNIZZARO 

Indirizzo  VIA CARLO MIRABELLO N.6 – 00195 ROMA (ITALIA) 

Telefono  [+39] 06 37 21 049 

Fax  [+39] 06 37 51 63 14 

E-mail  valeriocannizzaro.@studiolegalecannizzaro.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6 AGOSTO 1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  

 

DA SETTEMBRE 1998 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Franco Cannizzaro 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego   

• Principali attività e responsabilità  Attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nelle aree del diritto civile, 
commerciale e societario a favore di imprese operanti nel settore immobiliare, della telefonia e 
della grande distribuzione organizzata, acquisendo competenza anche in materia di appalti, 
pubblici e privati. 

 

Attività di consulenza a favore di imprese in stato di crisi e/o insolvenza, sviluppata nelle fasi 
prefallimentare, concordataria e/o postfallimentare. 

 

Partecipazione a giudizi, in primo e secondo grado in materia civile, fallimentare, tributaria e del 
lavoro, con competenze specifiche in materia di locazioni commerciali e di affitto di azienda.  

 

Competenza specifica ed esperienza per transazioni in materia commerciale ed immobiliare. 

 

  DA LUGLIO 2006 

   

  Titolare dello Studio Legale Cannizzaro, che offre assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a 
imprese operanti in vari settori, con particolari competenze in diritto contrattuale, commerciale, 
societario ed immobiliare, nonché ad istituti di credito, avvalendosi di collaboratori interni e di 
consulenti esterni di comprovata esperienza. 
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PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ 

  Ha maturato significativa esperienza professionale assistendo imprese di primaria importanza 
operanti nel settore petrolifero e della grande distribuzione organizzata, nonché istituti di credito 
e cliniche private, svolgendo attività di consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia 
di diritto civile, contrattuale, commerciale, societario e tributario. 
 
In tale contesto ha maturato esperienza professionale: 

▪ nell’attività di negoziazione e predisposizione di contratti ed accordi commerciali, nonché 
nella redazione di pareri legali su questioni afferenti il diritto commerciale e societario; 

▪ nel fornire assistenza e patrocinio in procedimenti civili innanzi al Tribunale Civile, Corte 
d’Appello Civile, Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, Tribunale del Lavoro; 

▪ nello svolgimento del ruolo di arbitro di parte nell’ambito di complessa procedura arbitrale 
inerente controversia di natura societaria e immobiliare svoltasi presso il Foro di Brescia; 

▪ nell’assistenza a società proprietarie di immobili ubicati su tutto il territorio nazionale, di 
cui ha curato la cessione e l’espletamento di tutti gli adempimenti correlati. 

 

 

Ha, inoltre, maturato significativa esperienza nel diritto fallimentare, svolgendo la funzione di 
Curatore Fallimentare su nomina del Tribunale di Roma in n.6 procedure fallimentari, nonché di 
legale ed esperto per conto di Procedure Concorsuali, anche di particolare importanza, per la 
redazione di pareri e proposizione di giudizi civili ed attinenti alla materia fallimentare. 

 

 

  Ha maturato, inoltre, esperienza: 

▪ nel settore del diritto sportivo, ricoprendo il ruolo di Sostituto Procuratore Federale presso 
la Federazione Italiana Tennis nel quadriennio olimpico 2004-2008 e, attualmente, di 
componente della Commissione Federale di Garanzia presso la Federazione Italiana 
Badminton; 

▪ assistendo imprenditori che hanno rilevato società calcistiche e associazioni sportive. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

 22 maggio 2015 

Iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione 
e alle altre giurisdizioni superiori 

 

9 gennaio 2003 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 1991 al giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (18 giugno 1998) 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale Torquato Tasso 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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PUBBLICAZIONI  “I contratti conclusi fuori dai locali commerciali – la fideiussione” - CASI SCELTI IN MATERIA DI 
DIRITTO PRIVATO EUROPEO a cura di Guido Alpa (2001).  

 

“L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la ripetizione dell’indebito” - ANTOLOGIA DI 
LEADING CASES, a cura di Guido Alpa (2000). 

   

   

   

 
   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

SPORT 

 

 Appassionato di viaggi e sport, ha praticato calcio e sci; attualmente pratica nuoto e pugilato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed applicazione di programmi quail: Ms word, Ms Excel, Publisher, Ms Power 
Point, Ms outlook, Windows Mail, Internet Explorer.  

Sistemi Applicativi: Windows 95/98/ 2000/ MX/XP/VISTA / 7/8. 

 

 

 


