CURRICULUM PROFESSIONALE
di

Aurelio Bentivegna, Avvocato nato a Palermo il 01.06.1968 e residente in Palermo, e

domiciliato in via Giuseppe Sciuti, 180 – 90144

Titoli Professionali:
1993: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo.
1996: Conseguimento dell’abilitazione professionale di Avvocato e successiva iscrizione presso
l’Albo Avvocati di Palermo il 13.06.1996 al n. 3143.
1997 - 1998: Brasile – Porto Alegre stage c/o CENPEC ( Centro Profissional de Comèrcio
Exterior e Informàtica ) SISCOMEX importazione ed esportazione – normativa e procedure.
1999: Ottobre, effettua un corso IPSOA ( Milano ) sul Giurista di Impresa, da consulente a
manager.
1998 - 2000: Nominato dal C.S.M. Magistrato Onorario del Tribunale di Termini Imerese (
Distretto Corte di Appello di Palermo ); assegnato al ruolo penale ( anno 1998 ); ed al ruolo civile (
anni 1999-2000 ).
2001 - 2007 partecipa ( in qualità di organizzatore e relatore ) ad una serie di convegni patrocinati
da Confindustria, ANCL ( Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ) e Consiglio dell’Ordine
dei Ragionieri, validi come ore formative, in materie giuridiche.
2005 - 2006: Master M.B.A. conseguito presso il Politecnico di Milano – MIP.

Esperienze Professionali:
1993 - 1994: Responsabile del settore Copyright international della società discografica E.C.C. di
Colonia ( Germania ).
1996 : fonda, unitamente agli avvocati Giuseppe e Domenico Bentivegna, lo Studio Legale
Associato Bentivegna, cui partecipano, in qualità di associati, altri professionisti associati partner,
con sede a Palermo e Brescia.
Dal 2000 : consulente legale di medio-grandi società italiane e di alcune associazioni datoriali
(come Confindustria, C.N.A., A.S.I.); e Legal Advisor per lo sviluppo di operazioni straordinarie e
di riassetto aziendale.
Anni 2001 - 2002 : Advisor Legale di una operazione di cartolarizzazione dei crediti delle aziende
siciliane ex art. 9 L.R. 27/91. Che ha visto la partecipazione di Assiste circa 5.000 aziende nella fase
contrattuale, di strutturazione e di gestione dell’operazione.
Anni 2003 - 2009 – Advisor Legale dell’operazione

ex art. 10 L.R. 27/91 per conto di

Confindustria Sicilia, assistendo centinaia di aziende siciliane..
Anni 2003 - 2008 : svolge, come Legal Advisor, attività di studio ed elaborazione di piani di
sviluppo commerciale nell’ambito territoriale siciliano, ricevendo incarichi di consulenza legale nel
campo della G.D.O. ( grossa distribuzione organizzata - Developer di IKEA ).
Anni 2009 - 2010 assiste, come Legal Advisor, la Sojitz Company (Japan), insieme ad altri
professionisti, per lo sviluppo di grossi progetti nel settore delle energie rinnovabili nel SUD
ITALIA.
2000 - 2012 : svolge su tutto il territorio nazionale attività di negoziatore e mediatore con attività di
consulenza stragiudiziale. Responsabile della prima camera di conciliazione privata di Brescia.
Dal 2013 ad oggi : svolge attività di consulenza legale aziendale sul territorio regionale siciliano per
attività di crisi di azienda e procedure di esdebitamento previste dalla L.03/2012.
a.b.

