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Dati Personali 

Data e Luogo di Nascita:  16 marzo 1986, Catania (CT) 

Nazionalità:    Italiana 

Abilitazione:   Conseguita in data 26 ottobre 2015 

Albo:     Ordine degli Avvocati di Catania – 26.01.2016 

 

 
Esperienza Professionale 

09/2014 – Presente  P&P – Paratore & Puglisi Studio Legale 

    Founder & Name Partner – Lawyer 

P&P Studio Legale, con sedi a Catania, Milano e Milazzo, è una boutique 

di consulenza professionale, con vocazione internazionale, altamente 

specializzata nelle principali aree del diritto d’impresa, con particolare 

riferimento al diritto societario e commerciale, alla contrattualistica, ed al 

diritto bancario e finanziario. 

           Sedi: Via Pola n. 36 – 95127, Catania (CT) 

  Via B. D’Alviano, 27 – 20146, Milano (MI) 

Piazza De Andrè n. 8 – 98057, Milazzo (ME) 

www.peplex.it 

 
Aree di specializzazione:  Significativa e consolidata specializzazione nel contenzioso civile, bancario 

e creditizio, del diritto commerciale e societario nonché del diritto del 

lavoro.  

 Redazione di atti e pareri legali; 

 Redazione di contratti d’impresa, tra cui contratti di finanziamento, 

trasferimento e cessione di rami d’azienda, contratti di appalto, 

fornitura, locazione, agenzia, distribuzione, cessione/trasferimento 

quote/azioni sociali, compravendite, cessioni di credito; 

 Controversie in materia acquisizione di partecipazioni sociali, patti 

parasociali, interpretazione di clausole statutarie; 

 Controversie in materia di contratti bancari e tematiche inerenti la 

normativa di settore quali mutui, finanziamenti di scopo, credito al 

consumo, mutui fondiari, usura e anatocismo; 

 Controversie contro aziende municipali affidatarie del servizio di 

pubblico trasporto locale; 

 Assistenza e consulenza in ambito giudiziale e negoziazione e redazione 

di accordi transattivi; 

 Consulenza ed assistenza nell’attività di recupero del credito in tutte le 

sue fasi, e supporto nell’analisi delle tematiche giuridiche connesse ai 

rapporti sottostanti ai crediti che hanno generato le posizioni in 

sofferenza; 

 Attività di consulenza ed assistenza in materia di infortunistica, 

responsabilità professionale e medico-sanitaria. 
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06/2020 – Presente Consulente legale esterno di società operante nel settore della 

manutenzione di impianti ascensoristici, attiva nella provincia di Catania. 

Competenze: Redazione di contratti di appalto di servizi e manutenzione, accordi 

transattivi, contratti di lavoro subordinato e accordi di cessione del 

credito. 

 Consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, nelle attività di 

recupero del credito.  

09/2017 – Presente Consulente legale esterno di società operanti nel settore della vendita al 

dettaglio di carburanti ed attività accessorie (attività di bar e 

somministrazione al pubblico di alimenti, tabacchi, operazioni relative 

all’esercizio del Lotto, lotterie nazionali), attive nelle province di Catania, 

Messina, Ragusa e Potenza. 

Competenze: Redazione di verbali assembleari, accordi transattivi, contratti di 

trasferimento e cessione di rami d’azienda, appalto, fornitura, locazione, 

distribuzione, lavoro subordinato, cessione/trasferimento quote/azioni 

sociali, cessioni di credito, escrow agreement; 

 Attività di consulenza ed assistenza in materia di acquisizione di 

partecipazioni sociali e patti parasociali; 

Attività di consulenza ed assistenza in materia di contenzioso 

giuslavoristico;  

Consulenza ed assistenza, stragiudiziale e giudiziale, nelle attività di 

recupero del credito. 

 

02/2016 – Presente Attività, stragiudiziale e giudiziale, di recupero crediti per conto di 

professionisti, ditte individuali e società operanti nel settore delle 

forniture odontoiatriche e medico-ospedaliere, della fotografia e della 

produzione audiovisiva, della fornitura di materiale tessile ed edile; 

 Attività di domiciliazione, presso le Corti d’Appello di Catania e Messina, 

in favore società operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria, 

compagnie assicurative e società operanti nel settore edile. 

  

09/2012 – 09/2014  Studio legale Cuomo, Di Pace e Negretti 

Catania, Italia 

Trainee Lawyer  

Attività di collaboratore in supporto agli avvocati. Attiva nel settore della 

contrattualistica nonché del contenzioso giudiziale. Approfondimento di 

tematiche riguardanti il diritto civile, il diritto bancario, il diritto 

commerciale ed il diritto del lavoro. 

 

Istruzione e formazione: 

11/2019   Probitas S.r.L. 

    Corso di formazione qualificante Auditor 231 



CURRICULUM VITAE 

Avv. MARIA ELEONORA PUGLISI 

Via Pola n. 36 – 95127, Catania (CT) 

+39 340 3806071  

epuglisi@peplex.it – m.eleonorapuglisi@pec.ordineavvocaticatania.it 

 

 
3 

    Corso di formazione qualificante componente ODV 

 

01/2016   Ordine degli Avvocati di Catania 

Abilitazione all’esercizio della professione forense – Iscrizione all’albo 

presso l’Ordine degli Avvocati di Catania. 

 

2004/2012   Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 

Laurea Magistrale 

    Votazione Finale 95/110 

Tesi di Laurea in Diritto del Lavoro nella Pubblica Amministrazione 

Titolo tesi: “La tutela della salute e sicurezza del lavoratore fra settore 

privato e Pubblica Amministrazione”. 

 

Conoscenze Linguistiche 

Lingua Madre:  Italiano 

Altre Lingue: Inglese 

COMPRENSIONE – PARLATO – PRODUZIONE SCRITTA  

                B2                               B2                                       B2  

 

Capacità e competenze informatiche 

Ms Windows, Office (Word, PowerPoint, Access, Excel); 

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di Internet e dei software ad esso connessi. 

Ampia esperienza nell’utilizzo di banche dati e riviste on-line giuridiche. 

Ottima capacità di utilizzo dei software gestionali attinenti lo svolgimento della professione legale, di 

Polisweb e dei sistemi di deposito telematico. 

Attitudini Professionali e Personali 

Ottime capacità di apprendimento, organizzative e di gestione delle competenze. 

Totale autonomia nello svolgimento degli incarichi conseguiti, con uno spiccato senso dell’organizzazione 

del lavoro individuale e di gruppo, dinamismo ed ottima organizzazione nella gestione del lavoro, delle 

scadenze processuali, delle emergenze e degli imprevisti.  

Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgimento degli incarichi, caratterizzata da una naturale 

predisposizione allo studio ed al costante aggiornamento. Orientata al risultato, fortemente motivata ad 

emergere, grande attitudine al sacrificio, al lavoro di squadra e grande rispetto per la professione. 

Dinamismo, solarità, spiccata capacità di interazione sociale ed abilità comunicativa, scritta ed orale. 

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed ottima capacità di gestione del rapporto con la 

clientela, le controparti e gli organi giudiziari. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

Catania, 04 settembre 2020. 

 


