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    CURRICULUM VITAE 
 

GIUSEPPE SCOZZARI 
________________________________________________________________
__________________ 
 
• Nato a Casteltermini (Agrigento) il 24 ottobre 1964 
• Laureato in giurisprudenza il 21 marzo 1988 presso l'Università degli studi di 

Palermo  
• Iscritto nel registro degli avvocati di Agrigento dal 1991 
• Iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti dal 2004 
• Professore a contratto di diritto Processuale penale nell’Università di Palermo, 

Facoltà di Giurisprudenza, sede di Agrigento, dal 2008 
• Componente commissione di esami nel “Corso di elementi di procedura penale” 

per c.s. servizi sociali, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Palermo, sede di 
Agrigento, dal 2011 

__________________________________________________________________
___________ 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E STUDIO 
• Scuola di formazione per la preparazione al concorso in magistratura presso 

l’Istituto “Gonzaga”  di Palermo, dal 1988 al 1990 
• Consulente giuridico dei Comuni di Casteltermini, Ravanusa, Aragona e 

Racalmuto, dal 1991 al 1994 
• Consigliere comunale presso il Comune di Agrigento dal 1993 al 1995 
• Consulente giuridico lavoratori Italkali, dal 1993 al 1999 
• Deputato della XII Legislatura, dal 1994 al 1996 
• Deputato della XIII Legislatura, dal 1996 al 2001 
• Estensore di oltre 400 proposte di legge, nonché relatore in numerosi disegni di 

legge.  
• Componente della Commissione Parlamentare Antimafia e componente 

dell’Ufficio di Presidenza della stessa Commissione, dal 1994 al 2001 
• Componente della Commissione Parlamentare Giustizia dal 1994 al 2001 
• Componente della Commissione Parlamentare Ambiente dal 1996 al 2001 
• Consulente giuridico nonché procuratore speciale e difensore dell’ Istituto per la 

Previdenza del Settore Marittimo, dal 2002 al 2010 
• Tutor per l’area Procedura Penale nella Scuola di specializzazione per le 

professioni legali G. Scaduto, anni 2003-2004/2004-2005/2005-2006/2006-
2007/2007-2008/2008-2009 

• Consulente giuridico dell’Unione degli Industriali di Agrigento (Confindustria), 
dal 2004 

• Componente del Consiglio di Presidenza Corecom (comitato regionale delle 
comunicazioni), dal 10 luglio 2006 al 10 maggio 2012. 
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• Componente del Consiglio di Amministrazione di Girgenti Acque s.p.a. (Gestore 
concessione distribuzione e manutenzione servizio acque della provincia  di 
Agrigento), dal 1 luglio 2010 

• Collaboratore della Rivista “La Responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti” dal 2013 

• Relatore in molteplici convegni, i cui temi centrali trattati sono relativi ai problemi 
della legalità e della giustizia, ai reati tributari, fiscali ed, in generale, al diritto 
penale d’impresa.  
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   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 

  

SCOZZARI Giuseppe 
  

Casteltermini (AG) 24/10/1964 

  
SCZ GPP 64R24 C275 W 

  

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

