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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

L’Avv. Basile Gennara è nata a Catania il 07.04.1955 e residente in 

Catania, via Ardizzone Gioeni, 31 (CF. BSLGNR55D47C351V). 

Nell’anno scolastico 1973/74 ha conseguito il diploma. In data 

15.12.1982 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Catania. 

Immediatamente dopo la laurea ha iniziato la formazione professionale 

esercitandola presso qualificati studi legali con indirizzo civile, quali avv. 

Gaetano Caprino e avv. Aldo Bongiardo, indirizzandola prevalentemente 

al recupero dei crediti in ambito bancario e alle problematiche connesse 

a tale settore, con particolare riguardo al settore fallimentare-

esecuzioni. 

Ha frequentato dei corsi di formazione e di perfezionamento in materie 

giuridiche curati dal Centro Studi di Catania e dalla Facoltà di 

Giurisprudenza attinenti prevalentemente lo studio del processo.  

E’ iscritta all’Albo degli Avvocati dal 20.12.1990 e all’Albo Speciale 

Avvocati Cassazionisti dal 29/03/2007. 

Esercita l’attività legale presso il proprio studio in Catania, via Canfora, 

135, Tel. 095/50.44.25 – Fax. 095/44.33.94 - E.mail: geabasile@gmail. 

com – PEC: gennara.basile@pec.ordineavvocaticatania.it occupandosi 

di pratiche inerenti l’indirizzo civile ed amministrativo con particolare 

riferimento al settore degli enti pubblici, avendo ricevuto incarichi, 
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dalle ex Usl 35 e Usl 36 di Catania, e con carattere di continuità, 

dall’Azienda Usl 3 – Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 

di Lavoro, oggi ASP3; dal Comune di Giarre per recuperi inerenti 

prestazioni del settore; dal Consorzio Autostrade Siciliane Spa; dal 

Comune di Mascalucia; dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania nonché da 

diversi altri enti, tra i quali anche Sostare Spa e Sidra Spa. 

Ha prestato attività di consulenza per l’Assessore Regionale agli Enti 

Locali di Palermo. 

Lo studio legale oltre alla titolare si compone di 8 collaboratori e del  

personale di segreteria. Inoltre è totalmente informatizzato con 

computer collegati in rete e al web; si avvale dei più moderni sistemi di 

ricerca delle informazioni anagrafiche, catastali etc.; di invio e ricezione 

telematica delle notifiche degli atti e degli avvisi di cancelleria; dispone 

di firma digitale e di password per il reperimento diretto delle 

informazioni dalle cancellerie di tutti i tribunali d’Italia collegati in rete 

e partecipa al processo civile telematico.  

Catania, lì 02/11/2016                             avv. Gennara Basile 

 


