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L’avv. Francesco Celona, nato a Messina il16.6.1954, ivi residente in via Mamertini, is.106, 

in relazione alla possibilità di poter ricevere Vs. mandati per la gestione ed il recupero dei crediti 
e/o per attività giudiziaria in genere , ritiene utile fornirVi per cenni notizie sull’attività 
professionale svolta. 

 
 
* 

 
Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina, è iscritto 

all’Albo degli Avvocati (dal 1981) ed a quello speciale per il patrocinio davanti alla Corte di 
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.  

 
Ha iniziato la propria attività professionale presso uno studio legale associato di Messina 

specializzandosi in diritto bancario, commerciale e procedure concorsuali e curando personalmente 
pratiche del Banco di Sicilia e della CRIAS, Sede di Catania. 

 
In questa sede l’attività che ha svolto e svolge passa da quella giudiziaria vera e propria (dal 

decreto ingiuntivo alle opposizioni allo stesso, dalle esecuzioni alle relative opposizioni, ai ricorsi 
per fallimento ed ai reclami presso la Corte di Appello, dalle insinuazioni al passivo fallimentare 
all’esame delle graduazioni dei privilegi; dai giudizi di opposizione allo stato passivo  agli esami 
dei  piani di riparto ed alle relative opposizione; dai giudizi di merito in ogni fase e  grado, dai 
giudizi di divisione a tutta quanta l’attività professionale necessaria ad un Istituto di Credito per il 
raggiungimento dei propri fini e per la tutela dei propri interessi, ivi comprese attività come la 
partecipazione all’asta ex art. 579, III^ comma, c.p.c. ricorrendo anche all’ipotesi prevista dall’art. 
508 c.p.c., offerte di acquisto irrevocabile, etc...) a quella stragiudiziale, ivi comprese trattative con i 
debitori al fine di un più sollecito recupero del credito, indicazioni di soluzione per definizione della 
pratica in sede con contenziosa (come ad esempio cessione di crediti ecc.). 

 
E’ legale di Unicredit s.p.a., di Unicredit Credit Management s.p.a., della oggi Cerved  

Management,  della S.G.C., Servizio Gestioni Crediti, s.p.a., nonché procuratore per la provincia di 
Messina dell’I.R.CA.C. ed ha ricevuto vari incarichi dal Tribunale di Messina – Sezione Fallimenti, 
sia come curatore fallimentare sia quale commissario giudiziale, sia come difensore di singole 
curatele. 

 
Proprio nell’interesse dei suddetti clienti, ha particolarmente approfondito tutte le 

problematiche attinenti la gestione del credito, sia con riferimento alle previsioni di recupero, alle 
strategie generali da porre in essere, al contenimento dei costi e quant’altro necessario, 
organizzando all’uopo il proprio studio composto da più unità operative.   

 
Ha inoltre approfondito le problematiche inerenti alle vita degli Enti Locali, divenendo 

legale di più comuni.  
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Sempre per la difesa di Enti Pubblici l’avv. F. Celona è stato legale del Consorzio per l’Area 

di Sviluppo Industriale della Provincia di Messina, curando anche la problematica attinente al 
coordinamento tra la normativa specifica delle zone ASI e quella che regola le procedure 
concorsuali. 

 
Lo stesso legale è altresì specializzato in consulenza e contenzioso aziendale ed ha assistito 

ed assiste diverse società. 
 
E’ oggi legale tra le altre delle  Liquidazioni Coatte del Consorzio Peloritano, Cooperativa 

Casa Nostra, Cooperativa Selene (nelle quali ha collaborato con i rispettivi commissari per 
procedere alla liquidazione dell’attivo con l’alienazione di moltissime unità immobiliari sia a mezzo 
pubblici incanti, sia con vendite senza incanto, sia con trattative private, suggerendo “prassi per la 
liquidazione dell’attivo” oggi particolarmente accreditata dall’Autorità di Vigilanza). 

 
Ha collaborato anche per la liquidazione di molte altre cooperative in l.c.a. tra cui la 

Torrepalino e la Coot. e V. (con vendita di capannoni industriali). 
 
Assiste cooperative edilizie e di produzione e lavoro. 
 

 
* 
 

Si ritiene utili fornire anche le seguenti notizie. 
 
Dal 1985 al 1999 ha svolto le funzioni di Giudice Conciliatore di Messina e dal gennaio 

1990 al dicembre 1999 è stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 
(decidendo poi non più candidarsi), dove ha ricoperto anche la carica di Consigliere Segretario dal 
giungo 1993 sino a quando è rimasto in Consiglio. 

 
E’ stato ideatore e primo direttore responsabile per più anni del periodico “Praxis” edito dal 

Consiglio dell’Ordine di Messina. 
 
E’ stato inoltre Presidente della Associazione Italiana dei Giovani Avvocati e delegato del 

Distretto presso l’Organismo Unitario degli Avvocati. 
 
E’ stato relatore in più tavole rotonde, trattando problematiche di diritto civile e processuale 

civile (con particolare riferimento a tematiche fallimentari e delle procedure esecutive). 
 
Ha tenuto lezioni presso la scuola di formazione in tema di ordinamento forense  e 

deontologia professionale; in più corsi per curatore fallimentare e nella scuola per il praticantato; 
nonché con specifico riferimento alle procedure esecutive ed alcuni aspetti al personale di 
Cancelleria del Distretto della Corte di Appello di Messina, su incarico della stessa). 
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* 

Lo studio, che si avvale della collaborazione degli Avv. ti Maria Garzo, Maria Rosa Versaci 
Francesca Lo Prete, Alessio Mento e Valentina Bellito, opera direttamente presso tutti i Tribunali 
della Provincia di Messina, laddove, ove necessario, si avvale della ulteriore collaborazione di 
colleghi in loco su tutti gli Uffici Giudiziari, nonché di tecnici. 

 
Si porgono distinti saluti    
 


