NOME: Katia Bovani
INDIRIZZO : Corso Sicilia n.56 – 95131 Catania
TELEFONO : 095/ 327211 ; 349/8349413;
E-MAIL: katiabovani@hotmail.com; katia.bovani@pec.ordineavvocaticatania.it
NAZIONALITA’: Italiana
DATA DI NASCITA : 21.03.1969

COMPETENZE PROFESSIONALI :
Partendo da una formazione puramente civilistica, sono specializzata in
Diritto civile con specifica attenzione alla responsabilità professionale.
Diritto commerciale con particolare riguardo alla contrattualistica commerciale italiana ed internazionale,
contratti bancari ed assicurativi, proprietà intellettuali.
Diritto societario con specifica attenzione alle operazioni su capitale, alle vicende modificative della società ed
ai problemi di coordinamento ed adeguamento alla riforma del diritto delle società

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da agosto 2013 socio della Camera di Commercio Italo Araba.
Da ottobre 2011 legale della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catania.
Da febbraio 2009 membro ricercatore dell’A.N.I.M.I. con particolare riguardo alle problematiche lavoristiche
degli immigrati.
Da maggio 2008 membro ANAC (Associazione Nazionale Avvocati Cristiani) di Catania.
Da settembre 2008 collaboro con lo studio legale Carnicelli di Grosseto .
Da maggio 2008 difensore di curatele presso il Tribunale di Catania
Da maggio 2008 legale della Confcommercio di Catania in regime di convenzione
Da aprile 2006 collaboro con lo studio Legale Blanco con sede in Catania Piazza Trento n.2.
Da maggio 2005 collaboro con lo studio legale “Oneto e Carollo” con sede in Grosseto via Ginori n.26.
Da febbraio 2003 sono associata in partecipazione allo studio “Lalicata & Associati Consulenza Legale
Internazionale” in persona del titolare prof. Mario Lalicata con sede principale in Torino e numerose sedi
distaccate in Italia e all’estero.
Dal 2003 al 2006 socio aggregato di “Eurojuris Italia”.
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Dal marzo 2002 ho instaurato rapporti professionali con società operanti nel settore dell’ e-commerce,
dell’informazione giornalistica telematica, della gestione di strutture turistiche, della fornitura di servizi anche in
regime di appalto pubblico ( con specifico riguardo ad imprese operanti nel settore dell’informatizzazione di
aziende ed enti pubblici,area formazione e certificazione Microsoft) , dell’edilizia, dell’automobilismo e di
franchisees nel settore del pronto moda.
Dal febbraio 2001 al marzo 2005 ho tutelato in via stragiudiziale e giudiziale la Federazione Territoriale
Grossetana Agricola Alimentare Ambientale ed Industriale (denominata FAI C.I.S.L) nonché i suoi aderenti.
Difensore di curatela presso il Tribunale di Catania Sezione Fallimentare.
Nell’anno 2001 ho collaborato con lo studio commerciale Caciai di Grosseto.
Nell’anno 2000 ho iniziato a svolgere attività di libera professione in proprio oltreché in forma collaborativa.
Nell’anno 2000 ho collaborato, con lo studio legale Piochi di Siena, alla costituzione della “SKILL” srl con
Nell’anno 1998 ho collaborato con lo studio Piochi alla costituzione di “ Futura Italia Network” srl - con sede in
Firenze incorporata alla Network Global Business Limited con sede in Dover Stato del Delaware –
occupandomi, in special modo, della redazione di pareri sulla natura del contratto di accumulo, sul profilo fiscale
inerente tale ipotesi negoziale nonché della predisposizione del contratto di collaborazione tra Futura Italia
Network ed i propri collaboratori esterni
Nel settembre 1996 ho iniziato la pratica forense presso lo studio legale Calò di Grosseto con cui ho, poi,
continuato a collaborare sia internamente che esternamente sino all’anno 2005

ESPERIENZE EDITORIALI
Collaboratore de “La Tribuna” come commentatore del “ Codice della Strada Tribuna” componente la collana “
Tribuna Major” edito nell’ottobre 2011 da “La Tribuna” a curato dal Prof. Avv. G. Gallone.
Collaboratore casa editrice “Giuffrè” in materia di diritto societario e contrattualistica commerciale.

LINGUE CONOSCIUTE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dell’inglese sia parlato che scritto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica presso il Liceo Carducci Ricasoli di Grosseto.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Siena con discussione di una tesi di ricerca in
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diritto comune dal titolo “ Montepescali e Castiglione della Pescaia: due statuti a confronto” (relatore: prof.ssa
Floriana Colao)

Autorizzo il trattamento dei dati personale ex Dl.gs 196/2003
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