Avv. NICOLA SEMINARA

Catania, 15 febbraio 2019

Spett.le
Azienda ospedaliero – universitaria
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
Via S. Sofia, 78
95125 CATANIA
CT

In relazione alla iscrizione nell’elenco di codesta Azienda per il conferimento di
incarichi legali, rendo il seguente breve curriculum.
Sono nato a Catania il 12-12-1954.
Ho conseguito la maturità classica presso il Liceo ‘Cutelli’ di Catania nell’anno
scolastico 1971/72 e la laurea in giurisprudenza, nell’Università degli Studi di
Catania, nell’anno accademico 1975/76.
Ho sostenuto, svolta la pratica professionale, gli esami di abilitazione alla
professione presso la Corte di appello di Catania nell’anno 1978/79 (ho avuto
conferita la toga dal Consiglio dell’Ordine per la più alta votazione riportata nel
distretto di Corte d’appello); sono iscritto all’albo forense di Catania dal 26-6-1979.
Ho sostenuto gli esami per l’iscrizione all’albo della Corte di cassazione e delle
altre giurisdizioni superiori (il Consiglio dell’Ordine di Roma mi ha conferito il
premio Stella per la più alta votazione riportata) e vi sono iscritto dal 15-7-1988.
Nel 1983, con mio padre avv. Luigi Seminara e con mio fratello Sergio (che
successivamente, superato il concorso a cattedra di prima fascia nell’Università per
l’insegnamento di diritto penale, ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla ricerca,
rinunziando all’attività professionale), ho costituito l’associazione tra professionisti
Seminara studio legale.
Ho sempre svolto l’attività professionale in materia amministrativa, rappresentando
in giudizio, in primo e in secondo grado, oltre che privati, numerose pubbliche
Amministrazioni. Per alcune materie, connesse al diritto sanitario e ai rapporti di
lavoro dipendente dalle Aziende sanitarie/ospedaliere, svolgo attività di
rappresentanza e difesa anche avanti al Giudice civile e al Giudice del lavoro.
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Sono stato incaricato, dall’Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, nella
Scuola di Specializzazione per le professioni legali, per oltre un decennio. Con
deliberati dell’Università e del Dipartimento di Giurisprudenza sono stato
nominato, per il quadriennio 2017/21, componente del Consiglio direttivo della
Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Sono stato Segretario dell’Associazione degli Avvocati amministrativisti della
Sicilia orientale.
Ho partecipato a diversi convegni in materia amministrativa, anche in qualità di
relatore.
Dichiaro di non aver mai riportato sentenze di condanna, di non essere mai stato
sottoposto a procedimenti penali o ad alcuna misura di prevenzione e
l’insussistenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità prevista dalla vigente
legislazione antimafia e di procedimenti disciplinari.
Disponibile a continuare a collaborare con codesta spettabile Azienda, porgo
cordiali saluti.
(Avv. Nicola Seminara)
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