
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Avv.Sergio Guastella, nato a Ragusa il 29.08.66 e con studio a Ragusa in via Natalelli n°56/c  

* 

-nell’anno 1991, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del 

S.Cuore di Milano, discutendo la tesi in diritto commerciale dal titolo “I versamenti in conto 

capitale e i prestiti dei soci”; 

-dall’anno 1993 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Ragusa, al n°483, ed esercita la professione 

forense prevalentemente nell’ambito territoriale dei Tribunali di Ragusa e di Modica; 

- si occupa prevalentemente di diritto civile, societario e del lavoro. Lo studio associato a cui 

appartiene sviluppa prevalentemente la propria attività nell’ambito del diritto civile, bancario, 

tributario e del lavoro. 

- è stato, ed è tuttora, curatore di numerose procedure fallimentari nel cui ambito si è già curato 

di decreti di trasferimento di beni immobili 

- ha prestato il proprio patrocinio professionale in numerose procedure di esecuzione 

immobiliaria; 

- è liquidatore di società private; 

- ha svolto la funzione di arbitro presso la camera arbitrale dei lavori pubblici in Roma; 

-dal 1994 ha collaborato col settimanale “Insieme” edito in ambito locale; 

-dal 1996 è legale del Collegio IPASVI (Collegio Infermieri Professionali) di Ragusa e per conto 

dello stesso ha tenuto numerose relazioni in materia di responsabilità professionale, ordinamento 

professionale, diritto del lavoro e sindacale, diritto alla riservatezza dei dati personali ed altre 

tematiche di diritto sanitario; 

-nel biennio 1999/2000 è stato presidente della Sezione AIGA (Associazione Italiana Giovani 

Avvocati) di Ragusa; 



 

 

-dal 1999 ha pubblicato numerosi articoli sulla rivista giuridica telematica www.diritto.it su vari 

temi di diritto civile e penale; 

-dall’anno 2001, in qualità di relatore, ha tenuto vari corsi in tema di “riservatezza dei dati 

personali” riservati agli imprenditori, ai professionisti, ai farmacisti, ai medici, agli infermieri e 

ad altri; 

-nell’anno 2001, è stato docente nel 1° corso per amministratori condominiali organizzato dalla 

Forim-Formazione Imprese s.r.l. 

-dall’anno 2001 è docente di numerosi corsi per amministratori condominiali tenuti dall’ANACI 

ed ha relazionato in materia condominiale in numerosi convegni e seminari 

-nel 2002, ha pubblicato il volume “ABC del recupero credito – 50 Consigli pratici 

all’imprenditore”, edito dalla HGO Edizioni e distribuito su piano nazionale; 

-nel 2002, in qualità di relatore, ha tenuto numerosi corsi in tema di “recupero credito” e di 

“riservatezza dei dati personali” organizzati dalla Forim-Formazione Impresa s.r.l. 

-è co-autore del volume “La privacy telefonica (titolo provvisorio)” edito dalla CEDAM ed in 

corso di pubblicazione, in cui ha curato i capitoli relativi a “Riservatezza dei dati nelle reti 

telematiche sovranazionali” e “Protezione e riservatezza nei servizi di audiotex e videotex”; 

-è stato membro del Dipartimento “Strategia, organizzazione e marketing per gli studi legali” della 

fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli”;  

 -scrive per la rivista bimestrale “Diritto, Economia e gestione delle nuove tecnologie” edita dalla 

Nyberg Edizioni; 

-è coautore del volume “La privacy nelle biblioteche” edito nel 2005 dalla DEC s.r.l.; 

-è autore del CD “Privacy per avvocati” distribuito a livello nazionale e del CD “Privacy per 

farmacie”; 

-ha pubblicato sulla rivista bimestrale “Diritto, Economia e gestione delle nuove tecnologie” 

edita dalla Nyberg Edizioni gli articoli “Privacy e dati biometrici”, “Privacy-Diritto all’oblio ed 

internet”; 
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-ha curato, tra l’altro, gli adeguamenti privacy della Provincia Regionale di Ragusa e dell’Avis 

provinciale, comunale e regionale; 

-dal 2006 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Ragusa; 

- nel 2008 ha curato l’aggiornamento della seconda edizione del libro, edito dalla CEDAM, il 

“Protesto Cambiario e la responsabilità del Pubblico Ufficiale” di Ciarcià Michele; 

- dal 2008 è iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti; 

- è membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa; 

- è stato segnalato tra i primi cento avvocati siciliani under 45 dal mensile I Love Sicilia 

(cfr.articolo I Love Sicilia http://www.fidelioguastella.it/i-love-sicilia-i-principini-del-foro.pdf ); 

- da dieci anni si occupa di internazionalizzazione delle imprese e, in particolare, ha curato la 

conclusione di affari in territorio tunisino, libico, egiziano e marocchino. In particolare, ha 

assunto il ruolo di consulente legale in favore di primarie imprese internazionali per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici in Tunisia; 

- lo studio associato a cui appartiene intrattiene diversi rapporti professionali con i migliori studi 

legali del territorio del maghreb (cfr: articolo di Italia Oggi 

http://www.fidelioguastella.it/articolo-italia-oggi.pdf );  

- è stato candidato a sindaco, da indipendente e con una coalizione di centrosinistra, alle elezioni 

comunali della città di Ragusa nell’anno 2011; 

- è stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa sino al 2017; 

- riveste attualmente la qualifica di DPO presso il CDO degli Avvocati di Ragusa e presso altre 

aziende private. 

 

Avv.Sergio Guastella 
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