
LEGGE DI STABILITA’ 2016 (http://www.giurdanella.it/tag/legge-di-stabilita-2016/)

SPECIALE ESAME AVVOCATO (http://www.giurdanella.it/esame-avvocato-vademecum/)

CONCORSO MAGISTRATURA (http://www.giurdanella.it/tag/concorso-magistratura/)

RIFORMA APPALTI (http://www.giurdanella.it/tag/delega-appalti/)

Concorsi (http://www.giurdanella.it/categoria/concorsi-2/)

DL Milleproroghe (http://www.giurdanella.it/tag/milleproroghe-2015/)

Sblocca Italia (http://www.giurdanella.it/tag/sblocca-italia/)

Semplificazioni fiscali (http://www.giurdanella.it/tag/decreto-semplificazioni-fiscali/)

Responsabilità solidale (http://www.giurdanella.it/tag/responsabilita_solidale/)

Riforma forense (http://www.giurdanella.it/tag/riforma_forense/)

Durc (http://www.giurdanella.it/tag/durc/)

Giurdanella&Partners 
Chi siamo

Testi  (http://www.giurdanella.it/tag/ultime-leggi/)

Sentenze  (http://www.giurdanella.it/tag/tar/)

Focus  (http://www.giurdanella.it/tag/segnaposto/)

direzione scientifica: GIURDANELLA&PARTNERS  (http://www.giurdanella.it/giurdanellapartners/)

Il nostro sito utilizza i cookie al fine di migliorare i servizi. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all`uso dei cookie. Maggiori informazioni (http://www.giurdanella.it/informativa-utilizzo-
cookies/) | Chiudi

http://www.giurdanella.it/tag/legge-di-stabilita-2016/
http://www.giurdanella.it/esame-avvocato-vademecum/
http://www.giurdanella.it/tag/concorso-magistratura/
http://www.giurdanella.it/tag/delega-appalti/
http://www.giurdanella.it/categoria/concorsi-2/
http://www.giurdanella.it/tag/milleproroghe-2015/
http://www.giurdanella.it/tag/sblocca-italia/
http://www.giurdanella.it/tag/decreto-semplificazioni-fiscali/
http://www.giurdanella.it/tag/responsabilita_solidale/
http://www.giurdanella.it/tag/riforma_forense/
http://www.giurdanella.it/tag/durc/
http://www.giurdanella.it/
http://www.giurdanella.it/tag/ultime-leggi/
http://www.giurdanella.it/tag/tar/
http://www.giurdanella.it/tag/segnaposto/
http://www.giurdanella.it/giurdanellapartners/
http://www.giurdanella.it/informativa-utilizzo-cookies/


 (http://www.giurdanella.it/wp-content/uploads/2016/02/6a5MeN2.png)

Avv. Carmelo Giurdanella

Avvocato amministrativista, patrocinante innanzi alle giurisdizioni superiori, fonda nel 1990 lo Studio
Giurdanella & Partners, con varie sedi in Italia. 
Docente di diritto amministrativo elettronico presso vari master universitari, è anche direttore
scientifico del CESDA (Centro Studi di Diritto Amministrativo), del D.A.E. (Conferenza nazionale sul
Diritto Amministrativo Elettronico) e della rivista giuridica digitale LeggiOggi.it. 
E’ autore di numerosi libri e pubblicazioni in tema di diritto amministrativo, diritto degli appalti e
contratti pubblici e diritto pubblico dell’informatica.

carmelo@giurdanella.it (mailto:carmelo.giurdanella@giurdanella.it)

Il profilo completo su Linkedin (http://it.linkedin.com/in/carmelogiurdanella)

Avv. Elio Guarnaccia

Sede di Catania

Laureatosi in Giurisprudenza nel 2000 presso l’Università degli Studi di Catania
e conseguito un Master in diritto delle nuove tecnologie presso l’Università
degli Studi di Bologna, entra a far parte dello Studio nel luglio 2001. Svolge
prevalentemente attività di consulenza e contenzioso nell’ambito del diritto

amministrativo, degli appalti pubblici e del diritto amministrativo dell’informatica. Contribuisce a
diverse riviste giuridiche, è consulente del CESDA (Centro Studi di Diritto, Amministrativo) e
vicedirettore di LeggiOggi.it.

elio.guarnaccia@giurdanella.it (mailto:elio.guarnaccia@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/in/elioguarnaccia)

Avv. Valeria Battaglia

Sede di Vittoria

Laureata in Giurisprudenza, nel 2006, presso la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, entra in
Giurdanella&Partners nel Marzo 2010. Si occupa prevalentemente di diritto
del lavoro (pubblico e privato) e diritto amministrativo.

valeria.battaglia@giurdanella.it (mailto:valeria.battaglia@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/valeria-battaglia/38/172/a53)

Avv. Carlotta Cannizzo
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Sede di Vittoria

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2004, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Piacenza, un Master in “Distribuzione commerciale” e
uno in “Lavoro e globalizzazione dei marcati”, diventa partner dello studio nel
Novembre 2011. Si occupa in prevalenza di appalti e contrattualistica
pubblica.

carlotta.cannizzo@giurdanella.it (mailto:carlotta.cannizzo@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/carlotta-cannizzo/51/999/973)

Avv. Lucia Polizzi

Sede di Catania

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2008, presso l’Università degli Studi di
Catania, entra a far parte dello Studio Legale nel dicembre 2011. Si occupa, in
particolare, di diritto del lavoro, pubblico e privato.

lucia.polizzi@giurdanella.it (mailto:lucia.polizzi@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/lucia-polizzi/48/488/269)

Avv. Silvia Surano

Sede di Roma

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2005, presso l’Università degli Studi di
Perugia, entra nel team di Giurdanella&Partners nel 2012. Si occupa, in
particolare, di diritto civile e amministrativo.

silvia.surano@giurdanella.it (mailto:silvia.surano@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/profile/view?id=77416509&locale=it_IT&trk=tyah)

Avv. Paola Zarzaca

Sede di Catania

Laureatasi in Giurisprudenza, nel 2011, presso l’Università degli Studi di
Messina, diventa parte del team dello Studio nel maggio 2012. Si occupa
prevalentemente di contratti e appalti pubblici e cura, per
Giurdanella&Partners, le procedure di partecipazione a gare pubbliche. E’

inoltre redattrice della rivista Giurdanella.it e responsabile dell’attività scientifica della casa editrice
CeSDA srl.

paola.zarzaca@giurdanella.it (mailto:paola.zarzaca@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/paola-zarzaca/49/63/924)

Avv. Cristina Iemulo

Sede di Vittoria
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Conseguita, nel 2011, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Catania, diventa membro dello Studio nel novembre
2011. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo e diritto del lavoro.

cristina.iemulo@giurdanella.it (mailto:cristina.iemulo@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/cristina-iemulo/51/8a1/148)

Avv. Marco Antoci

Sede di Vittoria

Conseguita, nel 2013, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore – Sede di Piacenza, con una tesi in materia di processo
amministrativo, nello stesso anno entra a far parte dello Studio
Giurdanella&Partners. Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo.

marco.antoci@giurdanella.it (mailto:marco.antoci@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/marco-antoci/55/678/3a7/it)

Dott. Andrea Giurdanella

Sede di Catania

Laureatosi in Giurisprudenza, nel 2012, presso l’Università degli Studi di
Catania, con una tesi in materia di servizi pubblici, diventa nello stesso anno
membro di Giurdanella&Partners. In prevalenza si occupa di diritto
amministrativo e appalti pubblici.

andrea@giurdanella.it (mailto:andrea@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/andrea-giurdanella/63/943/b30)

Dott. Giovanni Antoci

Sede di Vittoria

Conseguita, nel 2008, la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Pisa, è partner dello Studio Legale Giurdanella dal marzo 2011. Si
occupa prevalentemente di diritto amministrativo e ricorsi elettorali e
coordina le riviste giuridiche on-line LeggiOggi.it e Giurdanella.it

giovanni.antoci@giurdanella.it (mailto:giovanni.antoci@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/giovanni-antoci/44/5a6/aa4)

Dott.ssa Graziana Muratore

Sede di Catania

Conseguita, nel 2014, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Catania, con una tesi in materia di diritto dell’Unione europea, nello
stesso anno entra a far parte dello Studio Giurdanella&Partners. Si occupa
prevalentemente di diritto amministrativo e diritto comunitario.

graziana.muratore@giurdanella.it (mailto:graziana.muratore@giurdanella.it)
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Dott. Stefano Ranno

Sede di Catania

Laureatosi in giurisprudenza nel 2014 con una tesi in materia di tutela della
concorrenza, svolge un periodo di stage presso KPMG Milano prima di entrare
a far parte di Giurdanella&Partners, si occupa prevalentemente di diritto

amministrativo.

stefano.ranno@giurdanella.it (mailto:stefano.ranno@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://it.linkedin.com/pub/stefano-antonio-ranno/98/3b9/974/it)

Avv. Patrizio Menchetti

Of counsel

Avvocato con abilitazione rilasciata in Italia. E’ iscritto all’albo tenuto
dall’Ordine degli Avvocati di Milano e alla Liste E dell’Ordre Français des
Avocats du Barreau de Bruxelles.La sua attività professionale si concentra
sulle seguenti aree: Diritto del commercio internazionale e dell’Unione

Europea,Internet, nomi a dominio, informatica e telecomunicazioni,Concorrenza (antitrust),Proprietà
industriale ed intellettuale,Protezione dei dati personali (privacy).

patrizio.menchetti@giurdanella.it (mailto:patrizio.menchetti@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://be.linkedin.com/in/menchlaw)

Avv. Stefano Ricci

Of counsel

Avvocato del Foro di Milano, laureato con lode presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore nel 2000. Professore a contratto di Filosofia del diritto ed
informatica giuridica presso l’Università degli Studi dell’Insubria. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in filosofia e sociologia del diritto presso

l’Università di Milano Bicocca con una tesi sul Global Privacy Standard. Si occupa di nuove tecnologie,
privacy,  sicurezza informatica, diritto penale dell’economia e della proprietà intellettuale, sia in
ambito giudiziale che stragiudiziale.

Avv. Franzina Bilardo

Of counsel

Avvocato penalista del Foro di Catania 
franzina.bilardo@giurdanella.it (mailto:franzina.bilardo@giurdanella.it)

Dott. Giuseppe Lo Monaco

Sede di Vittoria
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Nato a Gela il 25/07/1981, laurea (vecchio ordinamento) in Economia
Aziendale, orientamento manageriale, Università degli studi di Urbino nel
dicembre 2007. Svolgo attività di consulenza e supporto sui fondi europei
diretti e indiretti, favorendo la massima utilizzazione e la migliore gestione
delle risorse comunitarie a disposizione di privati e P.A. 
Nel 2013 entra a far parte del comitato scientifico del CETRI-TIRES come
esperto in Economia dei territori. 

lomonaco@giurdanella.it (mailto:lomonaco@giurdanella.it)

Dott. Mirco Gazzera

Of counsel

Dottore commercialista e revisore legale dei conti in Savona. Nel 2009 ha
conseguito la laurea specialistica in “Attività professionali, amministrazione,
finanza e controllo”, presso la Facoltà di economia dell’Università di Genova.

Ha approfondito, successivamente, la formazione nel campo tributario conseguendo un master
universitario e frequentando alcuni corsi di perfezionamento in materia di accertamento, IVA e diritto
doganale. Collabora attivamente con i siti specializzati “Fisco e tasse” e “Leggi oggi” scrivendo articoli
in materia fiscale e contabile.

Violetta Lima

Entrata a far parte dello studio nel giugno del 2012 si occupa di
comunicazione e gestione dei Social Network. Nata in provincia di Ragusa vive
attualmente a Londra.

lima@giurdanella.it (mailto:lima@giurdanella.it)

Il profilo completo su LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/violetta-lima/2/93b/64a)
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Notizie da Giurdanella&Partners

Giudizio MUOS: si attende la sentenza
(http://www.giurdanella.it/2016/02/26/udienza-
muos-in-attesa-della-sentenza/)

Appalti di servizi A.D.I.: presunte
irregolarità nei bandi delle ASP siciliane
(http://www.giurdanella.it/2016/02/25/appalti-
servizi-d-presunte-irregolarita-nei-bandi-
delle-asp-siciliane/)
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Seminario “Legge di stabilità 2016. Guida
alle novità”
(http://www.giurdanella.it/2016/02/25/seminario-
legge-di-stabilita-2016-guida-alle-novita/)

Giudizio MUOS: depositate le memorie in
vista dell’udienza
(http://www.giurdanella.it/2016/02/19/30598/)

Trivellazioni: il Comune di Vittoria
interviene nel giudizio innanzi al Tar Lazio
(http://www.giurdanella.it/2016/02/17/trivellazioni-
il-comune-di-vittoria-interviene-nel-
giudizio-innanzi-al-tar-lazio/)

Archivio (/categoria/newsdallostudio/)
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capitali/) fondi europei
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(http://www.giurdanella.it/tag/corte_costituzionale/)
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legge-di-stabilita-2016-
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