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ESPERIENZA LAVORATIVA 
- PRINCIPALI INCARICHI

• Data Dal 2001 ad oggi
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Studio Legale 

• Tipo di impiego Avvocato iscritto all’Albo del Foro di Palermo
• Principali incarichi e

responsabilità
Cofondatrice  e  titolare  dello  Studio  Legale  Politeama,  sito  in  Palermo,  Via  della  Libertà,  n.  39,
unitamente all'Avv. Daniela Ferrara.

Esperto nel Diritto Civile e con particolare riferimento al diritto bancario e al recupero dei crediti, al
diritto societario, al diritto di famiglia, al diritto fallimentare, al diritto delle locazioni, al diritto dei
Pubblici Appalti  con specifica attenzione alle questioni giuridiche inerenti l'esecuzione degli appalti e
l'inadempimento della P.A., al diritto agrario.

Ha  acquisito  esperienze  e  competenze  in  diritto  ambientale nonché  nel  diritto  marittimo,  per
l’assistenza e la consulenza ad imprese che vogliano investire nella portualità turistica o che operano nel
settore dello yachting internazionale.

Ha  svolto  e  svolge,  anche  in  collaborazione  con  altri  professionisti,  attività  di  assistenza  legale
nell'interesse di  gruppi imprenditoriali di rilievo anche regionale in attività stragiudiziali e nella redazione
di atti transattivi con istituti di credito di primaria rilevanza.

Ha assistito e assiste Istituti bancari e Società Cooperative di garanzia fidi, nonché società e associazioni
nell'attività  di  recupero  del  credito,  in  particolare  attraverso  la  promozione  e  la  cura  di  procedure
esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi.

Ha assistito ed assiste società pubbliche, tra cui Sviluppo Italia Sicilia, nonché diverse società private nei
loro rapporti con la pubblica amministrazione e con Enti pubblici.

Assiste società che operano nel settore dello  yachting internazionale
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L'attività  contenziosa  sino  ad  oggi  svolta  (cause  definite  e  non)  ha  avuto  quale  oggetto  pressoché
esclusivo la materia del diritto civile e amministrativa. 

In particolare, dal 2001 
Svolge attività legale in convenzione con Istituti di credito

Dal 2006
Svolge attività legale in convenzione con Società per la Gestione dei Crediti 

Dal 2020
Svolge attività legale in convenzione con Consorzio fidi e con Società finanziarie soggette ad attività di
direzione e coordinamento della Regione Siciliana.

• Incarichi istituzionali in
società e associazioni

Dal maggio 2011 al maggio 2014
Componente  del  Consiglio  di  Amministrazione della  Banca Don  Rizzo Credito  Cooperativo  della
Sicilia Occidentale Soc. Coop., con sede legale in Alcamo (TP), Via Vittorio Emanuele II 15/17

Dall'ottobre 2011 al novembre 2019 
Componente del Consiglio direttivo Nazionale dell'Associazione iDEE, Associazione delle Donne del
Credito Cooperativo, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47

Dal novembre 2019
Componente  del  Collegio del Saggi  dell'Associazione iDEE, Associazione delle  Donne del  Credito
Cooperativo, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data Dal 1998 al 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Pratica forense svolta a Milano con l'Avv. Nicola Morvillo, civilista, esperto in diritto fallimentare e
commerciale (I  anno), con l'Avv. Franco Ceccon, civilista, esperto in contrattualistica e diritto
delle locazioni (I semestre del II anno) ed a Palermo, presso gli Avv.ti Fabio Tulone, civilista
esperto in diritto fallimentare e commerciale (II semestre del II anno) e Alfonso Tulone, civilista
esperto in contrattualistica e diritto delle locazioni.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Civile

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Avvocato
.

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Formazione continua presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo ed altri organismi
accreditati. 
(Dicembre 2014 - febbraio 2015) corso di alta formazione "Amministrazione e destinazione dei
beni e delle aziende confiscate"
(15 -22 Novembre 2018)  corso "Anticorruzione e Antiricilaggio  Anti  -  Bribery Management
System"
(20 febbraio 2019) corso sulla "Riforma Legge Fallimentare: Nuovo Codice Crisi d'Impresa"
(22  -  23  febbraio  2019)  corso  per  la  Gestione  della  Crisi  da  Sovraindebitamento  in
Collaborazione con   l’Università IUL - ITALIAN UNIVERSITY LINE
(luglio  2020) corso "I  contratti  pubblici:  requisiti  di  qualificazione delle   imprese concorrenti,
subappalto e antitrust" 
(02-16/10/2020) La legge 40/2020 e il "nuovo" diritto della crisi d'impresa
(08/07/2019) corso "Verso L'obbligatorietà del  processo tributario telematico - criticità e profili
operativi"
(06/11/2019) corso "Novità giurisprudenziali in tema di motivazione e notifica degli atti tributari"



(10/11/2020) corso "I reati tributari"
(25/11/2020) corso sulla "Mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato bancario"

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Civile - Diritto amministrativo (settore degli appalti)

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 

Dal 6 dicembre 2021 al 15 febbraio 2022
MASTER ONLINE - IL RUOLO DELL’ESPERTO NELLA
COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI
DL 118/2021, LEGGE 147/2021 e Decreto 28 settembre 2021

Diritto d’impresa
 ESPERTO NELLA
COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI

• Data dal 25.03.2022 al 29.04.2022
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SCUOLA GREEN JOBS – coordinatore scientifico Stefano Maglia 
Giurista ambientale

III EDIZIONE
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Diritto Ambientale

• Qualifica conseguita  
 Giurista Ambientale 

• Data Nel 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di laurea in  Giurisprudenza

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in giurisprudenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

107/110

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G.Ferro”, Alcamo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo scientifico 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE



INGLESE

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Nell'ambito della sua attività attività professionale ha acquisito una notevole capacità di gestione
dei rapporti interpersonali e delle relazioni con società, istituti di credito ed Enti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Nell’ambito  della  sua  attività  professionale  e  di  studio,  ha  acquisito  un’ottima  capacità  di
organizzazione e gestione del lavoro e di coordinamento dei propri collaboratori ed ha maturato
una  notevole  capacità  di  organizzazione  del  lavoro  in  team, anche  con  professionisti  e
consulenti, anche a livello internazionale.

Ha organizzato convegni in materia bancaria e creditizia e delle società cooperative, nonché
convegni e mostre per promuovere il valore della cooperazione, con particolare riferimento al
valore delle donne nel mondo del credito cooperativo, quali: 
-  “L’unione  delle  diversità:  un  altro  modo  ancora  di  chiamare  la  Cooperazione”,  convegno
organizzato  con  l'associazione  iDEE,  Associazione  delle  Donne  del  Credito  Cooperativo-
Alcamo 14 Aprile 2014;
- "Women", mostra fotografica e di reportage: 12 Aprile 2014;
-  ‘U  Manciari’.  Il  cibo,  dalla  Ragione  al  Sentimento.  Tra  Nutrimento  e  Gusto",  convegno
organizzato con l'associazione iDEE, Associazione delle Donne del Credito Cooperativo:14 e 15
maggio 2016 - Pachino (SR).

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Nell’esercizio della sua attività professionale e di ricerca ha acquisito una notevole capacità di
utilizzo  dei  maggiori  browser  e  delle  principali  banche  dati  giuridiche,  nonché  dei  seguenti
strumenti informatici:
Sistemi operativi Windows XP e Vista;
Applicazioni del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point) 
Macintosh OS X
Utilizza giornalmente i sistemi operativi e le piattaforme informatiche per la gestione delle 
posizioni a sofferenza degli Istituti di credito a cui presta assistenza legale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ha effettuato diversi soggiorni di studio all’estero.

ULTERIORI INFORMAZIONI E' stata socia della Fondazione Marisa Bellisario
E' socia fondatrice di Zonta Club Palermo Zyz, Member of Zonta International, organizzazione
mondiale senza scopo di lucro di dirigenti e professionisti, volta a promuovere e migliorare la
condizioni delle donne nel mondo, attraverso servizi ed advocacy.
E' socia fondatrice dell'Associazione Wish – World International Sicilian Heritage, associazione
senza fini di lucro, volta a promuovere e diffondere l'immagine, la storia e la cultura, in tutte le
sue espressioni, della Sicilia nel mondo.

Durante il tempo libero si dedica ad attività sportive (nuoto, vela e kikboxing, Yoga) e culturali
(arte, cinema, teatro, musica e fotografia). 

Io sottoscritta Emilia Lipari dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato nel
presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ed esprimo consenso al trattamento dei dati  personali,  comuni e sensibili  ed autorizzo il
trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 da me conosciuto.
Palermo, lì 30 ottobre 2022



                          Avv. Emilia Lipari
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