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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO BADAGLIACCA 
Indirizzo   VIA L. ORLANDINO, 19  90146 PALERMO 

Telefono - fax  091.6259310 
Cell.  388 6535290 

E-mail 
pec 

 mbadagliacca at yahoo.it 
maurobadagliacca at pecavvpa.it 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  PALERMO 03.11.1976 

 
 

 
 

   

  Novembre 2001/ luglio 2005: collaboratore interno dello “Studio legale Associato La Mantia” di 
Palermo, legale fiduciario di gruppi assicurativi (Gruppo CST Toro Assicurazioni,e AXA 
assicurazioni S.p.A.) nonché legale fiduciario di gruppo bancario (Sicilcassa S.p.A. in 
liquidazione) con incarico di recupero crediti e gestione della liquidazione e delle vertenze con 
ex dipendenti e investitori.  

  Giugno 2005/Febbraio 2006: consulente legale della società “Iperfood s.a.s”  azienda 
specializzata nella distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari per la quale, il sottoscritto 
Avvocato, ha redatto piano di rientro necessitata da sopravvenuta difficoltà gestionale 
economica  e “Magiva s.r.l.” società che opera nel campo della grande ristorazione, proprietaria 
di 3 ristoranti per la quale il sottoscritto Avvocato ha curato la ricerca della location la stipula dei 
contratti di compravendita, continuando a gestire tutta la parte legale relativa al recupero crediti, 
nonché alla gestione di tutte le vertenze con i lavoratori dipendenti. 

  all’interno dello Studio legale associato “Studi Legali Riuniti”, specializzazione nel                                           
diritto fallimentare, diritto societario, diritto del lavoro, tutela della privacy e tutela del 
consumatore e diritto di famiglia, materia creditizia. 

   dall’ Ottobre 2006 legale fiduciario del Gruppo Delta s.p.a, oggi Cerved,  di cui  fanno parte le 
finanziarie denominate Plusvalore S.p.A. e Carifin Italia S.p.a., società per la quale il sottoscritto 
svolge attvità di recupero credito di finanziamento al consumo, leasing finanziari- 
- Ottobre 2006 cofondatore e legale rappresentante dell’Associazione professionale denominata 
“ Studi Legali Riuniti”  

  dal Gennaio 2008 fino al dicembre 2012  legale fiduciario del gruppo Andros S.p.A., società 
leader nella sanità privata, convenzionata con il S.S.N., per la quale ha svolto diverse cause 
aventi ad oggetto la responsabilità medica, ( ambito ginecologico, oculistico, ortopedico con 
specifico riguardo ai casi di osteomelite, chirurgia estetica). 

   All’interno dell’Associazione professionale “ Studi Legali Riuniti” esperto in diritto successorio, 
Diritto Bancario; 
 
dal Giugno 2013,  legale di fiducia dell’ A.N.I.O. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INFENZIONI 
OSTEOARTICOLARI PER I MALATI AFFETTI DA OSTEOMIELITE) in materia di responsabilità 
medica. Dal settembre 2018 segretario nazionale di A.N.I.O. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Settembre 2015 legale fiduciario dell’Istituto dei ciechi opere riunite Florio e Slamaone in materia 
di recupero crediti contro le amministrazioni Comunali e in materia di contrattualistica e proprietà 
immobiliare 
 
Dal Marzo 2017 legale del Gruppo G.V.M (Gruppo Villa Maria) società leader di gestione di 
cliniche private e polo di eccellenza di cardio chirurgia. 

 
PROFESSIONE ATTUALE 

 

  
 
Avvocato specializzato in diritto successorio, bancario, societario diritto del lavoro e 
responsabilità medica con studio in Palermo, via Agrigento,51 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 Date   1995 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile,  diritto del lavoro, diritto tributario 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea vecchio ordinamento (corso di studi quadriennale) 

 
 

 
 

• Date   1990 – 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale “G. Garibaldi”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua straniera (Inglese), Lettere, Storia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica  
 
 
 

• Date   2003-2004 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.O.A. Roma 

• Qualifica specializzazione  Partecipazione al Master “Diritto di Famiglia” 
 

   
   

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima dimestichezza nell’uso del PC e dei principali pacchetti applicativi 
Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, etc. ) . Ottima esperienza nell’uso di  
Internet quale strumento di informazione e comunicazione 
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PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente A/B) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ottobre 1996/97/98/99/00: Direttore del personale in occasione della manifestazione Medicavalli 
“Coppa degli Assi concorso internazionale di salto ad ostacoli” alle dipendenze dell’Associazione 
regionale Allevatori di Sicilia e del Assessorato al turismo della Provincia di Palermo e Monreale, 
con contratto di collaborazione occasionale; 
Volontario al “Centro di accolgimento diretto da Biagio Conte”: assistenza ai disadattati e malati di AIDS 
Donatore Thalassa e Avis; Donatore Midollo Osseo associazione A.D.M.O. 
Lettura, cinema, sport, musica. 

 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'art.13 del D.lgs 196/03 acconsente, ove occorra, al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in 
particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati rientrano nel novero dei dati c.d. "sensibili".   



                 
   Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
Il sottoscritto 
 
Nato     a il 
 
Codice fiscale 
 

 Visto l’art. 15 del D.lgs.  33/2013 

 Visto l’art. 20 del D.lgs.   39/2013  

 Visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 
Ai sensi dell’art 47, comma 1, del DPR 445 del 28/12/2000 consapevole delle responsabilità penali a cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizioni di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del DPR 445/2000) rilascia la seguente; 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 Di essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni ( indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’Ente privato conferente): 

 

 Di NON essere titolare incarichi e/o cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni. 

 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 8 aprile 
2013, n. 39.  

 Di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 Di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2013, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale e comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.  
 

_________ F.to____________ 

                                                                                       - Originale firmato agli atti - 
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39  
=====================  

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
  1.  All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto. 
2.  Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al 
presente decreto. 
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico che ha conferito l'incarico. 
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del 
contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 
ART. 53 D.LGS. 165/2001 MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012 

E 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  

ART. 20 DEL D.LGS 39 DEL 08 APRILE 2013 

  

Badagliacca Mauro 
  

Palermo 03/11/1976 

  

BDG MRA 76S03 G273 B 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13

