FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GIUSEPPE DONATO NUZZO
VIA CINURIA, 8 - 73020 CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE)

Tel-Fax

0836.583402

E-mail
P.E.C.
Professione
Luogo, data di nascita, codice fiscale

giu.nuzzo@alice.it
giuseppedonatonuzzo@pec.libero.it
Avvocato – Pubblicista
Maglie (Lecce), 17 gennaio 1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
(in ordine cronologico)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 13/10/2010 AL 08/10/2011 E DAL 15/01/2015 AD OGGI

Studio Legale – Via Cinuria, 8 - 73020 Castrignano de’ greci (LE)
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Lecce al n. 4610
Libero professionista
Diritto civile e processuale civile: contrattualistica, responsabilità civile, proprietà e condominio,
circolazione stradale, lavoro, pubblico impiego, stragiudiziale.
Dal 22.06.2017 ad oggi
Giornalista Pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Puglia – Bari (n. 166805)
Libero professionista
Giornalismo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da gennaio 2018
Laleggepertutti.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA LUGLIO 2015
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Testata giornalistica di informazioni giuridica online
Attività di consulenza e redazione di articoli
Redazione articoli nelle materie giuridiche di propria competenza; Consulenza agli utenti su
materie oggetto di pubblicazione o su alter materie di propria competenza.

Corriere Nazionale (www.corrierepl.it) – quotidiano registrato presso il Tribunale di Bari con
decreto n.1661 del 6 giugno 2010, Iscrizione al ROC Puglia al n.21420
Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giornalismo
Redattore - giornalista
Curatore rubrica NOI e il Condominio. Responsabile redazione di Lecce
DA GENNAIO 2014 AD OGGI

Professionisti & Imprese – Gruppo Il Sole 24 Ore (www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com)
(Tecnici24, Lavoro24, PubblicaAmministrazione24, Quotidiano del Condominio)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Editoria – Rivista telematica - Informazione professionale
Attività di consulenza e redazione di articoli
Collaborazione occasionale - Redazione di articoli e note di commento a sentenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DA GENNAIO 2014 AD OGGI
Condominioweb.com – Portale di diritto condominiale (www.condominioweb.com)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Editoria – Informazione professionale
Attività di consulenza e redazione di articoli
Collaborazione occasionale - Redazione di articoli e note di commento a sentenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA APRILE 2013 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

La Nuova Procedura Civile – Rivista scientifica bimestrale di diritto processuale civile diretta da
Luigi Viola (www.lanuovaproceduracivile.com)
Editoria – Rivista cartacea e telematica - Informazione professionale
Redazione di articoli
Collaborazione occasionale - Redazione di articoli e note di commento a sentenze
DA MAGGIO 2012 A APRILE 2013
Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane

Conferimento incarico - Membro del gruppo di lavoro costituito per la predisposizione di una
proposta di regolamento organico in tema di conferimento di incarichi da parte dell'Ateneo al
personale dipendente interno ed esterno (nota rettorale prot. n. 15748 del 08/05/2012).

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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DA APRILE A LUGLIO 2012
Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale tecnico e
amministrativo
Conferimento incarico - Membro del gruppo di lavoro incaricato di procedere alla “ricognizione
delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e processi di
stabilizzazione” (nota prot. n. 13849 del 23/04/2012)
Autore della relazione “il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego” e
coautore della relazione “ricognizione della disciplina sulla stabilizzazione”.
DAL 08/09/2011 – A

07/09/2014
Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane – Ufficio Personale tecnico e
amministrativo, Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce
Pubblica amministrazione
Dipendente pubblico con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato Categoria C area amministrativa
Assunzioni a tempo determinato e indeterminato: predisposizione decreti autorizzativi
(scorrimento graduatorie, rinnovi, proroghe), predisposizione contratti di lavoro. Rapporti con
l’Ufficio legale. Studio e applicazione dei principali istituti disciplinati dal d.lgs 165/2001 (T.U.
Pubblico Impiego) e dal CCNL del personale del Comparto Università.
DA MARZO 2011 AD OGGI
Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Centro Studi e Ricerche ARKIVIA, con sede in Monopoli (BA), Via Cialdini, 74.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/07/2008 AL 30/09/2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/05/2007 AL 16/07/2007

Centro di documentazione e ricerca tecnico-giuridica
Collaboratore - Ricercatore giuridico
Attività di studio e ricerca giuridica in qualità di esperto di proprietà e diritto condominiale –
collaborazione con alcune delle principali case editrici italiane e siti specializzati

INPDAP – Direzione prov.le di Lecce – Via XX Settembre, 25, 73100 Lecce
Pubblica amministrazione – Settore pensioni e previdenza
Tirocinio Formativo e di orientamento. Progetto Fixo – Università del Salento
Attività svolta presso il settore Pensioni Enti Locali: istruzione pratiche di liquidazione gestione
posizioni pensionistiche; uso banche dati e programmi di gestione; attività di sportello;
predisposizione relazioni informative per ufficio legale.

Unione dei Comuni della Grecìa salentina – Comune di Castrignano de’ greci (LE)
Ente locale – settore turismo
Contratto a progetto
Responsabile front-office turistico-culturale “Stanza del tempo e della memoria”: organizzazione
eventi di promozione turistica, visite guidate e manifestazioni a carattere storico-culturale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
in ordine cronologico
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 2014-2015
Università Telematica Pegaso (accreditata M.I.U.R. con D.M. 20.4.2006)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

a.a. 2014-2015
Università degli Studi eCampus - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2017
Comune di Racale (Lecce)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diritto del Lavoro
Master di 1° livello in Diritto del Lavoro
Master post-laurea (60 CF – 1500 ore)

Diritto privato
Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza – Area privatistica
Titolo accademico

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Funzionario Avvocato categoria D3, posizione economica D3, del CCNL Comparto regioni Enti
Locali
Idoneo in graduatoria

Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2015
Comune di Squinzano (Lecce)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di categoria D, posizione giuridica D1, profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo (GU n.24 del 25.03.2014)
Idoneo in graduatoria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 2015
LM franchising S.r.l. – Centro Studi Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5.12.2014
CERTIPASS – Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione informatica EIPASS
e IIPASS
EIPASS – European Informatics Passport

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2.8.2014
CERTIPASS – Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione informatica EIPASS
e IIPASS
Usare il Web, Comunicare in Rete, Norme di Sicurezza in Rete

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 giugno 2014
OPC – Protezione Civile – EiPass – Università telematica Pegaso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da giugno a luglio 2011
Mediadream S.r.l., con sede legale in Como, Via Belvedere, 45, iscritta al n. 173 dell’elenco
degli enti formatori abilitati presso il Ministero della Giustizia
Corso di Mediatore professionista ex D.lgs. n. 28/2010 con esame e valutazione finale

• Qualifica conseguita

Il Revisore condominiale: i fondamentali della Consulenza tecnica
Attestato con superameno di esame finale

EIC00211644AA EIPASS 7 modules

Certificate code VDHSYZO8TC con superamento esame finale

Giornata di Studio: “A-learning, Comunicazione, Informazione e Privacy”
Attestato di partecipazione

Abilitazione all’esercizio della professione di mediatore presso gli organismi di mediazione
abilitati.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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23.9.2010
Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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Ministero della Giustizia – Corte d’Appello di Lecce:
Esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – anno 2009.
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Esame di Stato

19 maggio 2010
Lega Italiana dei diritti dell’Uomo e Università degli Studi E-Campus, con il patrocinio della
Presidenza della Camera dei Deputati – Roma, Sala delle Colonne
Convegno: Il danno non patrimoniale da inadempimento
Attestato di partecipazione.

16 aprile 2010
Università del Salento, in collaborazione con il C.S.M., la Scuola di specializzazione per le
professioni legali e l’Ordine degli Avvocati di Lecce
Incontro di studio: Le controversie in materia di intermediazione finanziaria
Attestato di partecipazione.

22-23-24 gennaio, 5-6-7 febbraio 2009
Scuola Edile di Taranto – Progetto Isola Giovani, in collaborazione con l’Università del Salento e
l’Università degli studi di Bari
Master seminariale in europrogettazione 2007/2013 - V edizione
Certificazione di competenza di progettazione, delle tecniche del project-cycle-management,
know-how fondamentale per i progettisti e le organizzazione pubbliche che intendono accedere
ai programmi di finanziamento a livello europeo, simulazioni in aula.
Attestato di partecipazione con superamento esame finale
Titolo idoneo per l’iscrizione all’Albo Europeo degli Europrogettisti (EURF Register of EuroProjects Designers and Managers, Europe Project Forum) organizzazione riconosciuta nel
registro Trasparenza dell’Unione Europea.
Da febbraio 2007 a gennaio 2008
ITC “A. Cezzi de Castro” di Maglie (LE), centro abilitato AICA – Associazione italiana per
l’Informatica ed il Calcolo
Patente Europea del Computer - ECDL
Patente Europea del Computer – ECDL, conseguita il 25/01/2008.

Dal 19/03/2007 al 16/06/2007
Scuola Superiori ISUFI e dell’Università del Salento
Lezioni magistrali in diritto amministrativo europeo
Attestato di partecipazione.

Dal 09/05/2007 al 31/05/2007
Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Camera distrettuale degli avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto e TAR di Lecce
Corso di aggiornamento teorico-pratico in diritto amministrativo e sul processo al Tar e al
Consiglio di Stato
Attestato di partecipazione.

a.a. 2005-2006
Università del Salento) – Facoltà di Giurisprudenza
Diritto
Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Tesi discussa in diritto amministrativo, titolo: “La nullità del provvedimento amministrativo”,
relatore: Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani
Laurea magistrale

a.s. 1998-1999 (14.7.1999)
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”, Via Toma – 73024 Maglie

Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di scuola secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
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INGLESE
Buona
Buona
Elementare
Buone capacità relazionali e di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, acquisite durante gli
studi universitari e affinate nel corso delle diverse esperienze professionali.
Propensione a lavorare sia da solo che in team. Attitudine a comunicare in modo chiaro e
preciso. Buone capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro.

Buona capacità organizzativa e gestionale, maturata nel corso dell’attività professionale privata
e pubblica. Capacità di adattamento all’ambiente di lavoro e alle problematiche inerenti al
settore di riferimento. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

assumendo responsabilità, attitudini acquisite nel corso delle diverse esperienze professionali.

Certificata capacità di utilizzare i seguenti programmi applicativi: window xp e vista, pacchetto
office (word, excel, access, powerpoint), programmi di gestione posta elettronica e strumenti
web, open office.

Giornalista. Autore di libri in materia giuridica per case editrici nazionali. Redattore per diverse
riviste giuridiche specializzate e quotidiani online.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PUBBLICAZIONI
Libri
Nuzzo G.D., L’amministratore di condominio e il contenzioso condominiale, Ad Maiora,
2017 (ISBN 978883327005)
Nuzzo G.D., La responsabilità civile, penale, fiscale e deontologica dell’amministratore di
condominio, Condominioweb, 2017 (ISBN: 9788899197292)
Nuzzo G.D., L’amministratore di condominio: attribuzioni, compiti e responsbailità, Ad
Maiora, 2017 (in corso di pubblicazione);
Nuzzo G.D., Il nuovo condominio: spese, ripartizione e gestione, Ad Maiora, 2016 (ISBN
9788868710699)
Nuzzo G.D., I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Cassano G., (a cura di),
Strategie efficaci e tempestive per il recupero del credito, Maggioli, 2016 (ISBN:
9788891616999)
- Nuzzo G.D., Rinuncia, sospensione e interruzione della prescrizione, in Cassano G., (a
cura di), Prescrizione e decadenza. Come farle valere nel processo. Aspetti sostanziali e
processuali, Maggioli, 2014. (ISBN: 8891604781)
- Jerovante M., Meo I., Nuzzo G.D. (a cura di), Formulario commentato del condominio.
Aggiornato alle modifiche introdotte con la “Riforma del condominio”, UTET Giuridica,
Torino, 2013. (ISBN: 9788859809241)
- AA.VV, La nuova guida del condominio. Tutti gli adempimenti necessari per applicare le
nuove regole condominiali, Nuova Giuridica, Matelica, edizioni 2013 e 2014. (ISBN
978-88-6383-182-5)
- Nuzzo G.D., I danni cagionati da animali randagi, in R. Plenteda – O.V. Maggiulli, Danni da
insidie stradali. Analisi e Casistica, Altalex Editore, 2011, cap. VII, p. 169 ss. (ISBN:
9788865040232)
- Nuzzo G.D., Commento sistematico all’art. 700 c.p.c., in L. Viola (a cura di), Codice di
procedura civile – Schema dell'iter procedimentale - Approfondimento di dottrina e
giurisprudenza – Formulario, CEDAM, Milano, Edizioni 2011, 2013. (ISBN: 978-88-13-32931-0,
978-88-13-33040-8) e 2016 (ISBN: 978813358129)
- Nuzzo G.D., La rinuncia alla prescrizione, in L. Viola (a cura di), Prescrizione e decadenza.
Tutele sostanziali e strategie processuali, CEDAM, Milano, Edizioni 2009, p. 221 ss. (ISBN: 97888-13-29875-3) e 2015, p. 139 ss. (ISBN: 978-88-13-35465-7, 978-88-13-35320-9)
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Per ulteriori informazioni:
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

Ebook
Nuzzo G.D., Le deleghe in assemblea, Condominioweb, 2016 (ISBN: 9788899197162)
Nuzzo G.D., Contabilità del condominio. Il revisore contabile del condominio: compiti e
funzioni, Tecnici24 – Gruppo Il Sole24ore, Collana Dossier Condominio, 2015;
Nuzzo G.D., Meo I., Verande e gazebi negli edifici condominiali. Realizzazione, disciplina e
controversie, Condominioweb, 2015, ISBN 978-88-99-19703-2
Nuzzo G.D., L’anagrafe condominiale: problematiche applicative, Tecnici24 – Gruppo Il
Sole24ore, Collana Dossier Condominio, 2015
Nuzzo G.D., La gestione del conto corrente condominiale. Alcune problematiche
applicative, Tecnici24 – Gruppo Il Sole24ore, Collana Dossier Condominio, 2015
Nuzzo G.D. ed altri, Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile in condominio,
Tecnici24 – Gruppo Il Sole24ore, 2015.
Nuzzo G.D., Condominio, vicende costitutive ed estintive, e-book Altalex, 2014.
Nuzzo G.D., Danni da animali randagi, collana Altalex e-book Sinistri Stradali, Altalex, 2011;
Nuzzo G.D., Provvedimenti cautelari d’urgenza, collana Altalex e-book Formazione, Altalex,
2010;
Principali pubblicazioni su riviste e siti internet
Per la banca dati LEGGI D’ITALIA, Gruppo Woters Klumer - “In Pratica”, Le guide specialistiche,
Immobili, Condominio:
- voce “Amministratore di condominio, 2014
-voce “Il condominio e i suoi aspetti caratteristici, 2014
- codice compravendita, commento agli artt. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1470,
1667, 1668, 1669 del codice civile.
Per La Nuova Procedura Civile, rivista scientifica bimestrale di diritto processuale civile diretta
da Luigi Viola
- Tutela ex art. 700 c.p.c.: è possibile per azioni di accertamento, Tribunale di Bari,
ordinanza del 09/11/2012, in La nuova proc. civ., 3, 2013, p. 168;
- Appello filtrato: bisogna dialogare con la sentenza impugnata e non solo copiare gli atti di
primo grado, Appello Genova, sentenza del 16/01/2013, in La nuova proc. civ., 3, 2013, p.
191;
Per Consulente Immobiliare, rivista dal Gruppo il Sole 24 ore:
- Speciale condominio. La mappa delle novità, in Cons. Imm., 920, 2012, p. 2133;
- Speciale condominio. La nuova disciplina delle parti comuni, in Cons. Imm., 920, 2012, p.
2171:
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Lecce, 08/01/2018.
Giuseppe Donato Nuzzo
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