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 Curriculum Vitae  
 
 Sono nato a Torino il 12/03/62,  risiedo a Messina, Via Nuova 
Panoramica dello Stretto n.1020 compl. Parnaso. 
 Ho conseguito il diploma di laurea presso l'Università degli 
Studi di Messina il 04/06/86 con il massimo dei voti. Dal settembre dello 
stesso anno ho svolto la pratica professionale presso lo studio legale 
Bruschetta e Di Pietro di Messina con i quali ho collaborato sino al 
luglio 1994. Sono iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina dal 
09/01/91. 
 Presso lo studio Bruschetta e Di Pietro, noti civilisti messinesi,  
ho acquisito una discreta esperienza in materia fallimentare, 
commerciale e civilistica in genere che mi ha consentito in breve tempo 
di  divenire legale fiduciario di svariate aziende, imprenditori e liberi 
professionisti, compagnie di assicurazioni e privati. 
 Dal 1990 sono legale fiduciario della CRIAS, Cassa Regionale 
per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane, che assisto in procedure 
esecutive mobiliari ed immobiliari, procedure monitorie e fallimentari. 
Sono altresì legale di numerose imprese di costruzioni ed impiantistica, 
di svariate ditte commerciali operanti in diversi settori (attività 
commerciali, agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggio, alberghi, villaggi 
turistici), condomini, nonché del Consorzio per le Autostrade Siciliane. 
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 Dal 1991, sono fiduciario per Messina e provincia della 
Compagnia Assicuratrice UNIPOL s.p.a., LINEAR e NAVALE, ed oggi  
di tutte le compagnie del Gruppo UNIPOLSA ed ho ricevuto incarichi 
professionali per conto del Gruppo Generali Assitalia per i giudizi 
antitrust. 
 Sono altresì codifensore, e / o domiciliatario dell'Avv. Santo 
Spagnolo di Catania, in tutti i giudizi dallo stesso patrocinati sulla Zona 
di Messina e provincia per tutte le maggiori compagnie assicurative. 
 I rapporti professionali intrattenuti con la mia clientela, sono 
caratterizzati da continui e tempestivi aggiornamenti sullo stato delle 
pratiche con l'invio anche in via telematica di copia degli atti da me 
predisposti, verbali d'udienza, e , in genere, di tutti gli atti concernenti i 
giudizi.  
 Il mio studio si avvale della fattiva collaborazione dell'Avv. 
Renato Cardella e dell'Avv. Silvana Mannino, nonché di colleghi 
domiciliatari presso i Tribunali e Giudici di Pace di Barcellona P.G.,  
Patti, Sant'Angelo di Brolo, Naso, Francavilla di Sicilia, Novara di 
Sicilia, Tortorici, Lipari. 
 Per conto di Unipolsai, ho redatto numerosissime querele che 
hanno indotto la Procura di Barcellona P.G. all'apertura del 
procedimento penale cd. " Indennizzo ", tutt'ora in corso, e seguo per 
conto della suddetta compagnia numerosi procedimenti assegnati alla 
sezione antifrode e mi occupo anche dei giudizi in materia di 
responsabilità professionale ed RCG. 
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  Sono abbonato a svariate riviste giuridiche (Guida al Diritto, 
Responsabilita' Civile e Previdenza, Altalex, Juris Data, Re Mida Danno 
alla Persona etc. etc.), con conseguente aggiornamento tempestivo sulla  
legislazione vigente e sulle più recenti pronunzie della Giurisprudenza di 
merito e di legittimità. 
 Dopo quasi trent'anni di esperienza, e soprattutto dopo il 
proliferare dei c.d. giudici non togati (Giudici di Pace, G.O.A. e G.O.T.)  
sono sempre più convinto che una discreta transazione sia spesso molto  
più conveniente di una buona sentenza e ciò sia per i tempi necessari ad 
ottenere le pronunzie da parte della magistratura, sia per l'evidente 
riduzione di costi che si realizza con una definizione transattiva. Per tale 
motivo, e proprio al fine di ridurre al massimo i costi dei sinistri, da 
sempre, una volta raggiunta la prova sul fatto, o sull'ammontare effettivo 
del danno in caso di contestazione sul punto, e' mia consuetudine 
attivarmi tempestivamente con il collega  avversario per la definizione 
della pratica. Solo nei casi in cui la domanda avversaria sia risultata 
totalmente o parzialmente infondata insisto per l'emissione della 
sentenza che, nella quasi totalità dei casi, sono state favorevoli ai miei 
clienti ( sul punto, a semplice Vs. richiesta, sono disponibile ad inviarVi 
copia delle mie comparse e delle sentenze più interessanti in punto di 
fatto e/o di diritto). 
 Cordiali saluti. 
                                                           ( Avv. 
Pierfranco De Luca Manao'). 
 


