CURRICULUM VITAE
ET STUDIORUM
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Studio professionale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARRESI MAURO
VIA M.SE UGO N. 26, 90141, PALERMO, ITALIA
916254131
0916251564
barresi@agap.it – mauro.barresi@legalmail.it
Italiana
PALERMO 03 / 01 / 1980

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Iscrizione in albi

Dal 10.11.2006 iscritto all’albo speciale dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio
Dal 27.11.2008 iscritto all’albo degli avvocati di Palermo al n. 6119
Liste del gratuito patrocinio.
Commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi nell'elenco presso il M.I.S.E.
Commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi nell'elenco presso l'A.R.A.P. della
Regione Sicilia.
Albo istituito dal Tribunale di Palermo in materia di A.G. e misure di prevenzione
Elenco ex art. 179-ter c.p.c. dei Professionisti Delegati alla vendita e Custodi giudiziari
Elenco Regionale degli idonei alla nomina a Consigliere di Amministrazione di IPAB

Incarichi ed attività attuali
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal 10.11.06 ad oggi
Studio legale, con clientela avente prevalenti necessità negli ambiti del diritto civile, delle
esecuzioni (individuali e concorsuali), tributario ed amministrativo.
Tra gli incarichi si annoverano enti pubblici (ANAS; Comune Chiusa Sclafani; Comune di
Misilmeri; Comune di S. Flavia; Comune di Giardinello, Comune di Borgetto; E.A.S., Agenzia
nazionale beni sequestrati e confiscati; società di capitali in fallimento, etc.), Amministrazioni
Giudiziarie (R.M.P. 260/10; 205/04; 202/10), società commerciali e cooperative, con particolare
riferimento al contenzioso contrattuale, societario, tributario ed amministrativo, nonché alle
procedure esecutive.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dall’11.07.2016 ad oggi
Consigliere di Amministrazione della società Cava Bordonaro s.r.l. in A.G.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal febbraio 2016 ad oggi
Coadiutore in materia di misure di prevenzione per il “Gruppo Bordonaro”, procedura n. 202/10
RMP del Tribunale Penale di Palermo

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Dal maggio 2016 ad oggi
Ausiliario del Tribunale di Palermo Sez. Esecuzioni Immobiliari in materia di espropriazioni
immobiliari quale Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
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Dal 10.11.2005 ad oggi

• Nome e indirizzo dello studio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio legale Avv. Federico Ferina – via M.se Ugo n. 26 – 90141 Palermo
Studio legale
Collaborazione professionale
Studio con clientela prevalentemente nell’ambito degli Enti pubblici e delle società di capitali: tra
cui enti locali, amministrazioni giudiziarie, società partecipate dal Comune, enti para-regionali
EAS in liqu., oltre primari istituti bancari. La collaborazione ha anche avuto specificamente ad
oggetto procedimenti per misure di prevenzione nonché di procedure concorsuali con particolare
riferimento alla materia del credito, dei diritti reali, delle locazioni ed in generale delle questioni di
natura civilistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 16.4.2007 ad oggi
Collegi arbitrali (8)
Arbitrato rituale
Collaborazione professionale (Segretario del Collegio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2015 ad oggi
AGAP – Associazione Vendite Delegate Palermo
Vendite giudiziarie presso il Distretto di Palermo
Presidente dell'associazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2006 – Dicembre 2007
Associazione Juris Form – Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2005 – Maggio 2006
AIAF Sicilia e Consiglio dell’Ordine Forense di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28.10.2000 - 28.10.2005
Università degli Studi di Palermo

Ulteriori convegni e corsi di
formazione di durata infragiornaliera

Oltre 200 dal 2005 ad oggi

Corso di specializzazione in diritto civile ed in diritto penale

Corso di perfezionamento in diritto di famiglia e aspetti patrimoniali

Diritto pubblico, privato, costituzionale, civile, penale, amministrativo; economia politica
Laurea in giurisprudenza conseguita con la votazione di 110/110 con lode e menzione
con tesi afferente al diritto amministrativo europeo, nazionale e degli enti locali e al diritto
finanziario, con titolo “LE AGENZIE AMMINISTRATIVE EUROPEE E NAZIONALI: UN
FENOMENO DI STRUMENTALITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI POTERI”

PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo
• Edito su
• Data
• Titolo
• Edito su
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Dicembre 2006
Tesi di laurea “LE AGENZIE AMMINISTRATIVE EUROPEE E NAZIONALI: UN FENOMENO DI
STRUMENTALITA’ NELL’ORGANIZZAZIONE DEI PUBBLICI POTERI”
Tesionline
Febbraio 2007
Monografia “UNA RILETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DEL D.LGS. N. 38/00 IN
MERITO AL DANNO ALLA PERSONA INDENNIZZATO DALL’INAIL”
Tesionline

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di comprensione orale
• Capacità di espressione orale

AVANZATA
BUONA
DISCRETA
SCOLASTICA

COMPETENZA NEI SETTORI
DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
TRIBUTARIO

COMPETENZA NEI SETTORI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO:
TRIBUTARIO (LIMITATAMENTE A CONTENZIOSI PER/RELATIVI ALLA P.A.): GIUDIZI
PRESSO CTR SICILIA 8850/16, 8849/16; 8848/16; 8847/16
AMMINISTRATIVO (LIMITATAMENTE A CONTENZIOSI PER/RELATIVI ALLA P.A.): TAR
LAZIO ROMA NN. 7095/14; TAR PALERMO 272/19
CIVILE (LIMITATAMENTE A CONTENZIOSI PER/RELATIVI ALLA P.A.): TRIB. TERMINI
IMERESE N. 2632/14, N. 512/17 R.G.; TRIB. PALERMO N. 16975/14, N. 2411/15 R.G., n.
16175/17 R.G., N. 15241/17 RG, N. 1849/18 RG; CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.
1580/13 R.G.;
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ASSISTITE: Comuni, enti pararegionali, società in fallimento e
confiscate, società in house;

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza ottima dei sistemi operativi più diffusi (Windows, Unix- e bsd-like, OSX)
nonché dei più comuni software di produttività (pacchetti tipo Office, programmi di
impaginazione) e buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione
(Delphi-Object Pascal, VB.Net e cloni, C#)

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

B, A2
Si autorizza il destinatario al trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs. 196/03. Si dichiarano i superiori dati veri ed autentici con particolare
riferimento alle cause patrocinate nell'ultimo triennio.
Palermo, lì
__________________
Avv. Mauro Barresi
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