
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

web: marinostudiolegale.com - mail: info@marinostudiolegale.com - c.f. e p.i. 05681880828 
 

  

 
AVV. ALBERTO  MARINO     PALERMO  via Sammartino, 4 - 90141 
  Patrocinante  in  Cassazione        tel. (+39) 091580922 pbx 
AVV. FABIO MARINO       fax (+39) 091580143 
         info@marinostudiolegale.com 
AVV. ALBA TRANCHINA        
  Patrocinante  in  Cassazione      ROMA  Studio Legale Landolfi & Cudemo  
AVV. DANIELE SINATRA        via dei Gracchi, 187 - 00192 
AVV. DANIELE CAMPO         
AVV. FILIPPO CACCAMO      
    
        
AVV. ALBERTO MARINO         
pec-mail: marinopec2@pec.marinostudiolegale.com       

         
          

 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

AVV. ALBERTO MARINO 

 

Nato a Palermo il 26 ottobre1949. 

Nell’anno 1968 ha conseguito il diploma di maturità classica presso la Scuola Militare 

Nunziatella di Napoli e nell’anno 1972 ha conseguito la laurea in giurisprudenza col 

massimo dei voti. 

Iscritto all'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni 

Superiori, è titolare dello Studio Legale Associato Marino con sede a Palermo e recapito a 

Roma.  

Opera nell'ambito del diritto commerciale e fallimentare e si avvale, all'interno della 

propria organizzazione, di professionisti particolarmente qualificati - anche per pregresse 

e specifiche esperienze professionali - nella trattazione di pratiche afferenti alla materia 

fallimentare, societaria e bancaria.  

Dall’anno 2000 è docente di diritto fallimentare presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali “Gioacchino Scaduto” dell’Università di Palermo. 

È componente del Comitato Scientifico del Centro Studi dell’Avvocatura Italiana 

(U.N.C.C.). 

Ha presieduto sin dalla sua fondazione il Tavolo Tecnico per le crisi d’impresa, promosso a 

Palermo nel 2010 sotto gli auspici della Banca d’Italia, al quale hanno partecipato i 
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rappresentanti apicali provinciali di ABI, Confindustria, Camera di Commercio, Agenzia 

delle Entrate, INPS, INAIL, Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e 

degli Esperti Contabili. 

È coordinatore regionale della “Commissione paritetica permanente per il 

coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa” istituita con Decreto n. 

14 dell’8 gennaio 2016 dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana.  

Ha coordinato la Commissione Paritetica istituita dalla Direzione Regionale dell’Agenzia 

dell’Entrate avente come tema di studio la transazione fiscale (art. 182 ter l.f.) e gli accordi 

di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.). 

È stato consulente della Filiale Regionale Siciliana dell’Agenzia del Demanio per la 

gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con particolare riferimento alle 

problematiche di diritto commerciale e fallimentare. 

È relatore sul territorio nazionale in convegni aventi ad oggetto temi giuridici coerenti 

con la sua attività professionale. Negli ultimi anni, in particolare, è stato relatore o 

coordinatore in convegni, seminari e tavole rotonde sulla Riforma della Legge 

Fallimentare.  

È coordinatore e relatore in convegni presso la Banca d’Italia, a Palermo ed a Milano, su 

temi afferenti alla crisi dell’impresa.  

È relatore in numerosi eventi formativi per l’aggiornamento professionale degli avvocati, 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Il Tribunale di Palermo gli affida stabilmente incarichi per la difesa di curatele fallimentari 

in complesse e rilevanti controversie giudiziarie ed è curatore di taluni fallimenti di 

significativa complessità. È attualmente curatore del fallimento della più importante 

impresa commerciale palermitana, operativa su base regionale e già in amministrazione 

straordinaria (legge Prodi). 

Opera da molti anni nel settore della ristrutturazione delle esposizioni debitorie delle 

imprese nei confronti del Sistema Bancario e ha assistito alcuni importanti gruppi 

imprenditoriali di rilievo nazionale.  
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Alla data odierna cura la ristrutturazione e il consolidamento delle passività di alcune 

primarie aziende, non soltanto siciliane, di significativo rilievo. 

Palermo, 14 marzo 2022          Avv. Alberto Marino 

 


