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CURRICULUM AVVOCATO GIOVANNI CHIRICOSTA 

 

DATI ANAGRAFICI:  nato a Ragusa il 19/03/1980,  

residenza e studio professionale a Piazza Armerina (EN) 

P.zza Falcone e Borsellino 15, CAP 94015 

Tel/fax 0935/684143, cell 3336878516 

CF CHRGNN80C19H163V 

giovanni.chiricosta@virgilio.it  

giovanni.chiricosta@avvocatienna.legalmail.it 

http://studiochiricostacrea.jimdo.com/ 

 

 

TITOLI DI STUDIO: Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1999 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2004 con 100/110, con tesi 

“Famiglia e Costituzione” 

 Diploma di Specializzazione in Professioni Legali conseguito nel 

2006  

 Idoneità al concorso per Dottorato di Ricerca in Scienze 

Economiche, Politiche e Giuridiche presso l’Università “Kore” di 

Enna conseguita nel 2015 col progetto di ricerca “EFFICACIA 

DELLE STRATEGIE ANTICRISI DEL LEGISLATORE: EFFETTO 

SULLE IMPRESE DEL TERRITORIO DI ENNA” 

  

 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE Praticante avvocato presso studio civilista a Catania 

 Praticante avvocato presso studio specializzato in Diritto Comunitario 

a Ragusa 

 Stage presso il Tribunale di Catania 

Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato nell’Ottobre 2010 

con punteggio di 336/270 

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Enna dal Novembre 2010  

 Specialista in Professioni Legali  

 Curatore fallimentare accreditato presso il Tribunale di Enna, con 4 

procedure all’attivo 

Gestore della crisi da sovraindebitamento presso l’Organismo di 

Composizione della Crisi dell’OCDEC (Ordine Commercialisti) di 

Enna dal 29/9/2016 

Delegato vendite giudiziarie presso il Tribunale di Enna 

Commissario Liquidatore presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico 

  

Materie trattate: diritto civile, diritto commerciale, diritto fallimentare, 

diritto di famiglia, infortunistica, diritti dei consumatori e recupero 

crediti 

 

PUBBLICAZIONI 13/01/2011, "Natura mista dell’assegno divorzile", in Diritto & Diritti 

- Rivista giuridica elettronica, ISSN 1127-8579, 13/01/2011, pag. 

http://www.diritto.it/docs/30913-natura-mista-dell-assegno-divorzile 
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 10/2/2011, “ La convivenza more uxorio in Italia”, ibidem, 

http://www.diritto.it/docs/31086-la-convivenza-more-uxorio-in-italia 

 

 10/3/2011, “La Cassazione e l’adozione dei single”, ibidem, 

 http://www.diritto.it/docs/31281-la-cassazione-e-l-adozione-dei-single  

  

 31/3/2011, “Rapporti tra contratto preliminare di vendita e curatela 

fallimentare”, ibidem, http://www.diritto.it/docs/31379-rapporti-tra-

contratto-preliminare-di-vendita-e-curatela-fallimentare 

  

 21/04/2011 “Una lectio magistralis di Pietro Rescigno”, ibidem, 

http://www.diritto.it/docs/31511-una-lectio-magistralis-di-pietro-

rescigno 

 

    7/5/2011“Impugnazione del decreto di omologazione e poteri  

    del curatore fallimentare”, in Fallimento.it 

    16/6/2011, “Condizioni di riabilitazione del fallito”, in Diritto  

    & Diritti - Rivista giuridica elettronica, ISSN 1127-8579,   

    http://diritto.it/docs/31812-condizioni-di-riabilitazione-del- 

    fallito?page=1 

    6/10/2011, “Revocatoria fallimentare e operazioni in conto  

    corrente” in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, ISSN  

    1127-8579, http://www.diritto.it/docs/32349-revocatoria-fallimentare-

    e-operazioni-in-conto-corrente 

 25/5/2012, “Rendere giustizia: legalità, responsabilità e 

professione”, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, ISSN 

1127-8579, http://www.diritto.it/docs/33524-rendere-giustizia-legalit-

responsabilit-e-professione-resoconto-del-convegno-tenutosi-il-19-

maggio-2012-a-ragusa-auditorium-della-scuola-di-sport# 

 

 27/6/2012, “Linkedin per avvocati”, in Diritto & Diritti - Rivista 

giuridica elettronica, ISSN 1127-8579, 

http://www.diritto.it/docs/33664-linkedin-per-avvocati 

 

 25/7/2012, “Nota critica alla composizione della crisi da 

sovraindebitamento”, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica 

elettronica, ISSN 1127-8579, http://www.diritto.it/docs/33800-nota-

critica-alla-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento 

    19/9/2012, “La revocatoria fallimentare: casi e strategie   

    processuali”, Maggioli Editore, 248 pag. + CD ROM, ISBN 76032 

 

 Processo interrotto per fallimento: da quando decorre il termine per 

la riassunzione? 

(da Altalex del 23/10/2012, 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59557 ) 
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 La procedura nel concordato preventivo, 19/5/2013, 250 Pagg. + CD, 

Maggioli Editore, ISBN 8838781575 

 

Requisiti di fallibilità e valore delle rimanenze in bilancio 

(da diritto.it del 27/2/2014, http://www.diritto.it/docs/36010-requisiti-

di-fallibilit-e-valore-delle-rimanenze-in-bilancio ) 

  

  

Legislazione scolastica: ruolo e funzioni dei docenti e del personale 

direttivo 

(da Altalex del 22/4/2014, 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=67290 ) 

  

 Il concordato preventivo dopo la riforma, settembre 2015, 362 

pagg. + CD, Maggioli Editore, ISBN 8891613486 

 

 Come definire e calcolare interessi legali e rivalutazione monetaria: 

il rapporto tra interessi e rivalutazione, su Diritto.it del 2/3/2016 

 

 Il nuovo concordato preventivo, Maggio 2017, Maggioli Editore, 

ISBN 8891622716 / 9788891622716 

 

 La riforma del fallimento è legge, da diritto.it del 18/10/2017 

 

 Processo civile telematico: la remissione in termini, da diritto.it 

dell’11/4/2018 

 

 

PUBBLICISTA già curatore di rubriche giuridiche su testate giornalistiche registrate, 

quali  

“Diritto e rovescio” su Start TV, “A norma e regola!” su Report e 

“L’ora legale” su QuiAidone  

 

COMPETENZE  certificati: 

 31/10/2016, “Cittadino digitale” di EIPASS 

14/11/2016, “Eccellenze in digitale” di GOOGLE 

3/4/2017, “Google analytics for beginners” di GOOGLE 

8/5/2017 ECDL “Core” da ProgettoTrio 

23/1/2018 ECDL “Expert” da ProgettoTrio 

17/02/2018 EQDL “Full” da ProgettoTrio 

13/04/2018 ENGLISH START da ProgettoTrio 

19/4/2018 “Finanza per tutti”, Politecnico di Milano 

 

Padronanza strumenti Windows – Office  

INFORMATICHE Web-Designer, e Web-Master del sito 

http://studiochiricostacrea.jimdo.com/ 

 Content Manager del Blog “Scrivere diritto” 

 Curatore della relativa newsletter, con circa 2.000 contatti 
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 Padronanza software studio legale, quali suite di gestione dello studio, 

PEC e Firma Digitale, redazione e invio atti PCT, Nota Iscrizione a 

Ruolo, Nota trascrizione Telematica, Fisco on Line etc…. 

  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L 196/2003. 

 

Piazza Armerina, 19/4/2018                                                                      

 

Avv. Giovanni Chiricosta 


