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Oggetto: CURRICULUM PROFESSIONALE  

 
 Il sottoscritto Avv. Antonino Campisi, nato a Pachino il 04.05.1956, residente in Portopalo 
di C.P., con studio professionale in Pachino via Cavour n. 38, illustra il proprio curriculum: 
 
Diplomatosi al Liceo Scientifico di Pachino nel 1975, si è laureato in Giurisprudenza il 20 Aprile 
del 1982.  
 
Iniziata la pratica forense nello stesso anno, presso uno studio ad indirizzo penalistico di Siracusa, 
ha superato l’esame di procuratore legale nel 1983 e si è iscritto all’albo degli Avvocati e 
Procuratori Legali nel 1985, ove è tutt’ora iscritto.  
 
Patrocinante in Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori dal 18 aprile 2002. 
E’ titolare di uno studio legale dal 1986. Svolge prevalentemente la sua attività professionale in 
provincia di Siracusa, Ragusa e Catania. 
Si occupa prevalentemente di diritto civile, commerciale, amministrativo e penale.  
Assiste stabilmente: Istituti di credito, Cooperative Agricole, e varie altre Aziende del settore 
Agricolo, Commerciale, Edile e Peschereccio. 
 
Nel 1989 è stato eletto consigliere comunale del Comune di Portopalo di C.P., svolgendo dal 1989 
al 1992, le funzioni di Assessore al Turismo e Spettacolo. 
In tale veste, ha organizzato diverse manifestazioni culturali, fra cui: mostre di pittura, rassegne 
musicali (musica classica e contemporanea), cinematografiche e teatrali, presentazioni di libri e 
sagre. 
Per circa due anni, nello stesso periodo ha svolto anche le funzioni di Presidente della 
Commissione Edilizia Comunale.       
 
Nel gennaio del 1996 è stato nominato, da parte del Sindaco del Comune di Portopalo di Capo 
Passero, Coordinatore del “ PROGETTO CARLO MAGNO”. Detta manifestazione organizzata 
dal  Comune di Portopalo di C.P., in collaborazione con lo studio associato giornalistico “Eidos 
Studio” in collaborazione con la Free Lance International  Press (Associazione Internazionale di 
Operatori di Informazione) ha dato vita ad un progetto inteso ad alimentare un vasto dibattito 



nell’ambito dell’opinione pubblica sulla esigenza di rafforzare la coscienza europea, soprattutto sul 
piano culturale.  

                                                      
Detto progetto la cui prima tappa si svolse a Portopalo di C.P. dal 16 al 19 maggio 1996, doveva 
poi proseguire a Capo Nord  in Norvegia (1997), Cabo De Roca in Portogallo (1998) e Perm in 
Russa (1999), al fine di attivare una serie di iniziative in grado di facilitare la conoscenza fra 
cittadini con storia, lingua e tradizione diverse, nonché divulgare ed analizzare le politiche culturali 
dei vari Stati membri dell’unione europea in modo da valorizzare le diverse capacità creative.  
Nell’anno 2014 è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione del C.U.M.O.  
 
Allo stato svolge la sua attività professionale di avvocato in Pachino, quale titolare di studio legale 
ove collaborano altri avvocati e praticanti.  
 

                                                                Distinti Saluti  
     Avv. Antonino Campisi  

 


