
Curriculum vitae 

Avv. Pasqualino Di Marco 

i 



Informazioni personali 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Indirizzo studio legale 

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

Esperienza lavorativa 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Di Marco Pasqualino 

Residenza: via Alessandro La Marmora n. 33 — 90143 Palermo 

3395984393 - 091581775 

091581775 

avvdimarco(&,virgilio.it — avv.pdimarcogmail.com . 

Via Giuseppe Giusti n. 38 Palermo. 

ITALIANA 

23 AGOSTO 1972 — PALERMO. 

DMRPQL72M23G273A 

Dal 1998 al 2000 
Pratica legale effettuata presso lo studio legale del Pres. Avv. Luigi Sciarrino. 

Avvocato di diritto amministrativo, civile e commerciale 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datare di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Dal 2004 al 2007 
Esperto Giuridico del Sindaco del Comune di Cefalù 

Comune di Cefalù 

Consulente 

Avvocato amministrativista e civilista 

2005 
Componente del C.T.S. nel progetto "Sviluppo socio economico" approvato 



 

con DDR Assessorato regionale della famiglia. .n. 4072/2005 
Università degli Studi di Palermo • Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Avvocato 

  

   

    

    

• Date (da — a) 	Dal  30 giugno  2008 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del 	ANAS S.P.A. 

	

datore di lavoro 	Roma 
• Tipo di azienda o settore 	Società Autostrade Italiane 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 

responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 11 gennaio 2009 ad oggi. 

S.A.I.S. Autolinee S.p.A. 
Enna 

Trasporto pubblico locale. 
Consulente 

Avvocato amministrativista 

Dal 11 gennaio 2009 ad oggi. 

SEGESTA Autolinee s.r.l. 
Palermo 

Trasporto pubblico locale. 
Consulente 

Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Da gennaio 2003 ad oggi. 

Xseria S.r.L. 
Palermo 

Internazionalizzazione 

Consulente. 

Avvocato civilista 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a  

Da giugno 2002 al 2005 

ARMI S.p.A. 
Roma 

Assicurazioni 

Consulente. 
Avvocato civilista 

Dal maggio 2002 al 2005. 

‘iN 



• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Dal maggio 2002 a maggio 2003. 
Associazione Italiana Coltivatori. 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

PANTUR S.p.A. 
Palermo 

Turistico alberghiero. 
Consulente 
Avvocato civilista 

 

 

  

   

• Tipo di azienda o settore 	Agricoltura 
• Tipo di impiego 	Consulente 

• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 
responsabilità 

2004 
Nomedia S.r.L. 
Roma 
Formazione ed assistenza tecnica. 
Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal 2003 a luglio 2006 
Comune di Condrò 
Provincia di Messina 

Ente locale 
Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

Dal 11 novembre 2002 a luglio 2006 
Comune di Santa Lucia del Mela 
Provincia di Messina 
Ente locale 

Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

Dal novembre del 2002 a luglio del 2006 
Comune di Gualtieri 
Provincia di Messina 

Ente locale 
• Tipo di impiego 	Attività giudiziale 

• Principali mansioni e 	Avvocato amministrativista 
responsabilità 



• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dal novembre del 2002 a luglio 2006 
Comune di Pace del Mela 
Provincia di Messina 
Ente locale 

Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Comune di Rometta 
Provincia di Messina 

Ente locale 
Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

Dal 2005 ad oggi 
Comune di Valledolmo 
Provincia di Palermo 

Ente locale 
Attività giudiziale 

Avvocato civilista 

Dal novembre del 2002 a luglio del 2006 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del  

Dal 2005 ad oggi 
Comune di Cefalù 
Provincia di Palermo 
Ente locale 

Attività giudiziale 

Avvocato civilista e amministrativista 

2005 
Associazione Centro Studi Pirandello 

	

datore di lavoro 	Bivona 
• Tipo di azienda o settore 	Ente di fortnazione 

• Tipo di impiego 	Attività giudiziale 
• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 

responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da febbraio a giugno 2005 
Alak S.r.L. 
Brolo (ME) 
edilizia 

Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 



• Date (da — a 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da febbraio a giugno 2005 

CEAS S.r.L. 
Catania 

Edilizia 
Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

Da febbraio a giugno 2005 

Generali costruzioni S.r.L. 
Tremestieri Etneo (CT) 
Edilizia 

Attività giudiziale 
Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Da febbraio a giugno 2005 
Impec S.r.L. 
Pozzuoli (NA) 
Edilizia 
Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

Da febbraio a giugno 2005 
Sicinsaldo 
Gela (CL) 
Edilizia 

Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

Da febbraio a giugno 2005 

Sige S.r.L. 
San Sebastiano al Vesuvio (NA) 
Edilizia 

Attività giudiziale 

Avvocato amministrativista 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  

Dal 2006 al 2008 

Consorzio "Borghi Marinari" 

Ente locale 
consulente 

Avvocato civilista e amministrativista 



responsabilità 

• Date (da — a) 	Dal 2005 al 2008 
• Nome e indirizzo del 	Molino e Pastificio fratelli Castagna S.r.l. 

datore di lavoro 
Petralia Sottana (PALERMO) 

• Tipo di azienda o settore 	Mulino e Pastificio 
	• Tipo di impiego 	Consulente. 

• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 
responsabilità 

• Date (da — a) 	Dal 2005 al 2007 
• Nome e indirizzo del 	Fondazione "Museo Mandralisca" 

datore di lavoro 
Cefalù (PALERMO) 

• Tipo di azienda o settore 	Ente privato 
• Tipo di impiego 	Consulente. 

• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 
responsabilità 

• Date (da — a) 	Dall'Il aprile a dicembre del 2002 
• Nome e indirizzo del 	Innova Bic S.p.A. 

	

datore di lavoro 	Messina 
• Tipo di azienda o settore 	Business Innovation Centre 

• Tipo di impiego 	Consulente. 
• Principali mansioni e 	Avvocato civilista 

responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Dal 2001 al 2004 

Comunicazione — Centonove - ANCI 
Messina 
Roma 
Palermo 

Autore di varie pubblicazioni 

Pubblicista 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

    

 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Dal 2011 ad oggi 

Tribunale Fallimentare di Palermo - Ditta Individuale Di Maio Adriana 

  

  

  

Curatore Fallimentare 

  

  

  

   

• Date (da — a) 	Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tribunale Fallimentare di Palermo - Ditta Individuale D'Amico Antonino 



• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Curatore Fallimentare 

 

     

• Date (da — a) 	Dal 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tribunale Fallimentare di Palermo - Ditta Individuale Chiaramonte 
Francesco Paolo 

Curatore Fallimentare 

Dal 2011 ad oggi 
Tribunale Fallimentare di Palermo - Ditta Individuale "Mister Foog" di 
Giarrusso Paolo 

Curatore Fallimentare 

Dal 2012 ad oggi 
Tribunale Fallimentare di Palermo — Mergi s.r.l. in liquidazione 

Curatore Fallimentare 

Dal 2012 ad oggi 
Tribunale Fallimentare di Palermo — CO.GE.PA . s.c.a.r.l. 

Curatore Fallimentare 

Istruzione e formazione 

• Date (da — a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali abilitazioni 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita  

27/04/98 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di 

Palermo 
- Abilitazione all'esercizio della professione forense (2001). 
Iscritto all'ordine degli avvocati di Palermo dal 2001. 
- Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso Discipline 
Giuridiche ed Economiche (A019) per le scuole superiori; 
Dottore in Giurisprudenza - Avvocato civilista e amministrativista 



• Date (da — a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali abilitazioni 
professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi 

Madrelingua 

Dal 1998 al 2000 
Scuola di specializzazione in discipline giuridiche "S. Alfonso di Liguori" 
(Padri redentoristi). 
Specializzazione in discipline giuridiche conseguita nel 2000 presso la scuola 
dei Padri Redentoristi "S. Alfonso di Liguori". 
Abilitazione all'esercizio della professione forense. 
Iscritto all'ordine degli avvocati di Palermo. 
Aree di competenza professionale: diritto processuale civile diritto delle 
obbligazioni, diritto societario e d'impresa, diritto amministrativo, 
contrattualistica, consulenza stragiudiziale, fusioni ed acquisizioni.  
Contenzioso ordinario, amministrativo ed arbitrale. 

Italiano 

Altre lingua 

Inglese 

• Capacità di lettura 	Buona 
• Capacità di scrittura 	Buona 

• Capacità di espressione 	Buona 
orale 

Capacità e competenze 
relazionali 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad es coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

Ho sempre vissuto e lavorato con altre persone in ambienti multiculturali 
occupando posti in cui la comunicazione è assolutamente determinante. 

Abilità nella organizzazione, gestione e coordinamento di gruppi di lavoro, 
nella gestione di problematiche legali complesse. 



4VVOCATO 
INO DI 

AVVOCATO 
UALIN /DI MAR O 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

Nel Settore ICT: 
La propensione all'uso del computer e l'esperienza lavorativa maturata mi 
hanno consentito di acquisire padronanza nell'uso e/o applicazione di: 
• -Sistemi operativi: Windows (Server/NT/9x/XP); 
• -Software per l' office automation: Microsoft Office (Word, Excel, Access, 

Powerpoint, FrontPage ecc.), StarOffice per Windows, Adobe Acrobat 
(Excange, Distiller); 

• -Software per la gestione dei progetti, processi ed attività: Microsoft 
Project; Software per Internet: Internet Explorer, Netscape Navigator, 
Opera, Outlook, Eudora, FTPX, ecc.; 

Musica classica e opera lirica. 
Giornalismo. 

Patente o patenti 	A - B 

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente 
curriculum vitae, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il 
trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto. 
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