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Informazioni personali 
Nome I Cognome ANTONINO GAZZARA 

Indirizzo Via N. Fabrizi n. 87 - 98123 Messina-ITALIA 

Telefono studio 090-718454 fax 0906781078 Cellulare: 336869158 

e-mai! a.gazzarastudio@tiscali.it 
avvantoninogazzara@pec.giuffre.it 

C.F. GZZNNN48L18F158X 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 18 Luglio 1948 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Data Dal 1973 (sino ad oggi). 
Lavoro e posizione ricoperte Avvocato con studio a Messina, oggi in Via N. Fabrizi n.87. 

Principali attività e responsabilità Si occupa di civile, commerciale, lavoro ed amministrativo. 
Spesso componente (anche Presidente) di collegi arbitrali. 
E' stato consulente legale del Comune di Milazzo (ME) e componente del collegio di difesa della 
Provincia Regionale di Messina; è componente del collegio di difesa del Comune di Messina. 
Tra i clienti annovera importanti imprenditori, società, banche, enti locali. 
Da circa 39 anni presta consulenza ai clienti, li assiste in sede stragiudiziale e li difende davanti al 
iudice ordinario eIa amministrativo cosi come, dal 1988, davanti alle Magistrature Superiori 

(Cassazione, CGA, Consiglio di Stato). 
E' stato impegnato in giudizi importanti anche per le questioni giuridiche trattate soprattutto in materia 
ivile ed elettorale. 
E' stato componente (D. I. 29.11 .2006) della Commissione di studio per la riforma del Codice Penale 

Istituita con D.1. 27.07.2006. 
E' mediatore professionista in materia civile e commerciale. 
E' iscritto all'Albo dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale (Sicilia), ai sensi dell'art. 9, comma 
10 lett. a}, della legge regionale 12/07/2011 n. 12 (Ass. Infrastrutture e Mobilità). 
E' Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane dal 04 Ottobre 2012 (D.P . 
.478/Serv. 1°1 S.G. del 03 Ottobre 2012). 

Data Dali' A.A. 19741'75 all'A.A. 19921'93 (dal 20.12.1974 al 31.12.1993) 

Assistente ordinario di ruolo presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato (M-Z) della facoltà di 
Economia e Commercio dell'Università degli studi di Messina 

Data Dali 'A. A. 1974/'75 alf'A.A.1993r 94 (dall'01 .11 .1974 al 31.10.1994) 

Professore incartcato stabilizzato dell'insegnamento di Nozioni di diritto privato e pubblico presso la 
Scuola di Statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Messina 

Dala A.A. 19731'74 (dall'1.04.1974 al 19.12.1974) 

'Conlrattista" presso lo stesso Istituto 

Data Dall 'A.A.19711'72 all'A.A. 19731'74 (dall'1 .11 .1971 al 31 .03.1974) 

'Borsista" presso l'Istituto di diritto privato della facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 
Studi di Messina 
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Data Dal 27.04.1996 al 08.05.2006 
Deputalo al Parlamento Italiano nella XIII (1996/2001) e nella XIV (2001/2006) legislatura. 
E' stato Vice Presidente della Giunta delle Elezioni e membro del Consiglio di giurisdizione presso la 
Camera dei Deputati. 

Istruzione e formazione 

16-10-2010 

Mediatore professionista in materia Civile e Commerciale 

21.04.1988 

Iscrizione all'Albo degli Avvocati èassazionisti 

16.06.1973 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Data 

TItolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine Forense di Messina 

02.04.1971 Data 

Tipo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (con il massimo dei voti, la lode accademica e la menzione di 
pubblicazione) 

Nome El tipo di organizzazione 
,erogatrice dell'islruzioné e formazione 

Data 

Tipo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo di organiizazione 
erogatrice dell'istruzione a formazione 

Capacità e competenze 
personali 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Giurisprudenza 

Anno Scolastico 1965/1966 

Diploma di Maturità Classica 

E. De Amicis - Messina 

Madrelingua' Italiano 

Altra lingua Francese 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 

Comprensione Parlato 
Ascolto Lettura Interazion'e orale Produzione'Orale 

Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente 

(t) Quadro comune europeo di riferimento per le lìngue 

Patente Patente di guida B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge. 

Scritto 

Discreta 

Sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci dichiaro che i dati sopra riportati 
corrispondono a verita. 

Messina, 09 Gennaio 201'3 
Avv. Anto . 
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