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Dati anagrafici: 

 

Nome:     GIANLUCA 

Cognome:    LIGUORI 

Nato a:     Palermo, il 09/03/1974 

Residente in:    Palermo, via Catania n. 42/c 

Telefono:   studio    091/625.03.04; Fax 091/34.97.59 

e-mail:     gianlucaliguori74@hotmail.it 

PEC:     gianlucaliguori@pecavvpa.it  

 

 

 

Studi effettuati/Titoli conseguiti: 

 

 Laurea in giurisprudenza - Università degli studi di Palermo - con la votazione di 110/110 e 

lode (10 luglio 2000); 

 Corso di perfezionamento in materie giuridiche presso la scuola “S. Alfonso de Liguori” con 

sede in Palermo (anno 2001/2002); 

 Abilitazione all’esercizio della professione Forense – votazione 390 (iscrizione all’Albo 

degli Avvocati del Foro di Palermo del 10.07/28.10.2003 - tess. 364). 

 Corso per Mediatore Civile e Commerciale ex D.M. 18 Ott 2010 n° 180 presso Ente 

accreditato/Camera Internazione di Conciliazione ed Arbitrato  

 Iscritto all’albo dei Cassazionisti 19.02/02.03.2016 

 

 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Svolge la professione di avvocato presso il proprio studio professionale con sede in Palermo alla via 

P.pe di Villafranca n.91 (e con recapito in Roma alla via Salaria, n.213) ove si occupa 

eminentemente di diritto civile.  

Ha avuto in particolar modo – nell’ambito della attività professionale svolta all’interno dello studio 

- di approfondire la materia della responsabilità civile (responsabilità ex art. 2043, 2051 c.c.) e 

specificatamente la materia della responsabilità professionale e medica prestando attività difensiva 

in favore di diverse aziende ospedaliere nonché di medici/sanitari.  

Materia, quella della responsabilità civile, costantemente approfondita attraverso la partecipazione a 

svariati eventi formativi.  

Si occupa di diritto d’autore. 

Ha inoltre acquisito ampie conoscenze nell’ambito del processo esecutivo (e della materia del 

recupero del credito sia individuale che concorsuale). 

 

Altre esperienze professionali 

 

Nell’anno 2013 partecipa alla realizzazione del film indipendente “Ore diciotto in punto” con la 

regia di Giuseppe Gigliorosso ed in quel contesto presta la propria attività professionale come 

direttore di produzione e curando taluni aspetti legali della produzione. 



Collabora sin dal 2018 con la Scuola di cinema indipentente “Piano Focale” curando i corsi di 

diritto d’autore. 

 

Conoscenze informatiche: 

 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 

 

 

Lingue straniere: 

 

Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). 

 

      * 

 

Autorizzo, ai sensi del cd. GDPR, la trattazione dei dati personali 

Palermo, lì 10 GEN 2020       Gianluca Liguori 

 


