CURRICULUM VITAE
Avv. Prof. CARLO LO MONACO (nato a Palermo il 15.7.1958);
cod. fisc.: LMNCRL58L15G273R; part. IVA: 03156660825;
- studi in Roma, via Adige n. 43 (tel. 06/8559295 - fax n. 06/8557101) e in Palermo, via P.
Mattarella n. 20 (tel. - fax 091/348057);
- e-mail: studilomonaco@iol.it - studilomonaco@pec.it;
- telefono cellulare: 338/1168290
- laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Palermo il 23.3.1981 (votazione 110/110
con lode - Relatore Ch.mo Prof. Girolamo Bongiorno);
- titolare di Diploma di Specializzazione in Diritto Pubblico Regionale, conseguito il
16.11.1983 presso la Scuola di Perfezionamento post-universitaria di Diritto Regionale
dell'Università di Palermo (votazione 80/80 - Relatore Ch.mo Prof. On. Vito Riggio);
- titolare di Diploma di Perfezionamento in Diritto Processuale Tributario conseguito il
23.3.2006 presso l'Università di Palermo (votazione 30/30);
- titolare di Master di 2° Livello in Diritto Tributario Internazionale ed Europeo conseguito
il 13.2.2008 presso l'Università di Palermo (votazione 100/100);
- vincitore di una Borsa di Studio post-universitaria del Banco di Sicilia per la frequenza di
un corso di formazione all'attività bancaria, al termine del quale era prevista l'assunzione
presso la banca;
- vincitore Borsa di Studio post-universitaria dell'"I.S.A.S. - Istituto di Scienze
Amministrative e Sociali di Palermo" per la frequenza del 1° Corso di Orientamento
Professionale alla Funzione Pubblica - al termine del corso ha superato l'esame finale
conseguendo la valutazione di "ottimo";
- coautore della pubblicazione "L'ente locale siciliano - processi organizzativi e modelli di
azione amministrativa" (ISAS - Palermo - 1983);
- ex ufficiale Guardia di Finanza (vincitore di concorso, ha frequentato l'Accademia del
Corpo nella sede di Roma);
- durante il servizio presso la Guardia di Finanza è stato Ufficiale Addetto all'Ufficio Studi
del Corpo, nonché docente di materie giuridiche presso la Scuola Sottufficiali del Corpo
con sede in Ostia (Roma);
- titolare del diploma di abilitazione all'insegnamento di Materie Giuridiche ed
Economiche negli istituti scolastici superiori pubblici, privati e parificati;
- iscritto all'Albo dei Procuratori Legali di Palermo nel 1983; all'Albo degli Avvocati nel
1989 - all'Albo Speciale dei Patrocinanti presso la Corte di Cassazione e le altre
Giurisdizioni Superiori nel 1997;
- già consulente giuridico dell'Assessore ai Lavori Pubblici, dell'Assessore al Bilancio a
Finanze, dell'assessore agli Enti Locali della Regione Siciliana e del Comune di Capaci;
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- già consigliere di amministrazione della "SOGEA s.p.a." (gruppo I.R.I.-IRITECNA), con
sede in Fiumicino (Roma);
- è stato Presidente della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per titoli a n. 3
posti di Funzionario Procuratore Legale indetto dalla Provincia Regionale di Palermo con
del G.P. n. 681/54 del 18.5.1993;
- è stato Vicepresidente della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per titoli a
n. 1 posto Ingegnere Capo indetto dal Comune di Corleone (PA) con del. cons. n. 237 del
22.8.1988;
- è stato Componente, designato quale "Esperto Giuridico" della Commissione Edilizia del
Comune di Terrasini (PA);
- affidatario di incarichi professionali giudiziali e/o stragiudiziali dell'"ISTITUTO
BANCARIO S. PAOLO DI TORINO s.p.a.", della "MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.",
della "SICILCASSA s.p.a.", del "BANCO DI SICILIA s.p.a.", della "SICILSUD
LEASING s.p.a." (Gruppo Creditizio SAN PAOLO DI TORINO), dell'ISTITUTO
AUTONOMO CASE POPOLARI di Palermo, del COMUNE DI BAGHERIA, del
COMUNE DI CAPACI, del COMUNE DI TERRASINI, del TEATRO DI ROMA, della
"LE ASSICURAZIONI DI ROMA", dell'"I.N.P.D.A.P.", dell'ENTE DI SVILUPPO
AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA, del FONDO PENSIONI PER I
DIPENDENTI DELLA C.C.R.V.E., dell'"A.M.I.A. - AZIENDA MUNICIPALIZZATA
IGIENE AMBIENTALE s.p.a.", dell'"IMPRESA ELETTRICA D'ANNA E
BONACCORSI", della PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, dell'AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICILINICO
"PAOLO
GIACCONE"
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, dell'A.S.P. DI TRAPANI,
dell'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA DI PALERMO e di vari altri enti pubblici
e società private, sia sul Foro di Roma che su quello di Palermo;
- nominato arbitro in numerosi giudizi arbitrali;
- affidatario di numerosi incarichi di difesa e/o consulenza di Curatele ed Amministrazioni
Giudiziarie, nominato dai Giudici della Sezione Fallimentare e della Sezione Misure di
Prevenzione (ex lege c.d. "Antimafia") del Tribunale di Palermo;
- in atto consulente giuridico stabile dell'ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA e della
"CASA DI CURE ORESTANO s.r.l.";
- Curatore Speciale della "NEW PORT s.p.a.", nominato dal Presidente del Tribunale di
Palermo;
- già componente della GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA in sede di tutela,
istituita presso la Prefettura di Palermo;
- già componente della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2° GRADO DI PALERMO,
designato quale esperto giuridico da S.E. il Primo Presidente della Corte d'Appello di
Palermo;
- già commissario "ad acta" presso l'Ufficio I.V.A. di Catania nominato con provvedimento
della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia del 7.6.1999-;
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- in atto Giudice titolare presso la 25° Sezione della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, nominato con Decreto del Ministro delle Finanze del
30.3.1996, quale vincitore di concorso;
- da ultimo, vincitore del concorso a Vice Presidente di Sezione della Commissione
Tributaria Provinciale di Catania indetto con Delibera del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria del 3.8.2011, attualmente in attesa della pubblicazione del decreto di
immissione in possesso delle funzioni;
- Cavaliere del Pontificio Ordine Teutonico.
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