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Cognome e nome

MARCO CANNIZZO

Istruzione e formazione

– anno 1979: conseguimento del Diploma presso Liceo Classico Leonardo Da Vinci di Catania;

– anno 1984: conseguimento del Diploma di Laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Catania con tesi in DIRITTO CIVILE, L'ASSEGNO SUCCESSORIO
DEL CONIUGE DIVORZIATO

Esperienza lavorativa

– 1989 inizio dell’esercizio dell’attività notarile in Modica;

– 1993, trasferimento nella sede notarile di Randazzo;

– 1996, trasferito nella sede notarile di Acireale;

– 2000, trasferito nella sede notarile di Catania;

– docente per dieci anni presso la scuola del Notariato di Catania “Jacopo da Lentini”, di 
materie giuridiche afferenti al diritto di famiglia ed al diritto successorio.

– presenta al suo attivo svariate pubblicazioni:

– volume intitolato “SUCCESSIONI TESTAMENTARIE” edito da Stamperia Nazionale di 
Roma nell’anno 2004

– volume intitolato “SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA” edito da UTET facente 
parte della collana “IL DIRITTO PRIVATO NELLA GIURISPRUDENZA” diretto dal Prof. 
Paolo Cendon;

– volume intitolato “LE DIVISIONI” facente parte della suddetta collana;

– vari capitoli, o gruppi di capitoli facenti arte della suddetta collana in tema di contratto 
preliminare, ipoteca cambiaria, associazione in partecipazione,

– lavori, su riviste notarili, di in materia di partecipazione degli incapaci alle società 
commerciali, di tutela degli obbligazionisti titolari di obbligazioni convertibili e di 
convenzioni matrimoniali

– ha contribuito all’aggiornamento di numerosi articoli del commentario al codice civile 
diretto dal Prof. Paolo Cendon,

– ha scritto il capitolo sulla forma del testamento facente parte della raccolta diretta dal Prof. 
Salvatore Patti
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