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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

 

 

Nome 

Indirizzo 

 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 
 
 
 

MARCELLO  PARRINELLO 

VIA LODI N. 283B IS. 47/C – PALAZZO VISCONTI – 98124 MESSINA 

PIAZZA SAN SEPOLCRO N. 1 – 20123 MILANO 

090-64.09.444 

090-64.09.450 

m.parrinello@parrinelloepartners.it 

m.parrinello@pec.studiolegaleparrinello.it 

 

Italiana 

Messina, 25 gennaio 1955 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

         Dal 1° marzo 2012               Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

         Dal gennaio 2018               Founder della Società tra Avvocati “Parrinello & Partners s.r.l.”, con sede in Milano, Piazza  

              San Sepolcro n. 1      

 

  
 

Dal 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 20 marzo 2000 

Avvocato 

 

Titolo conseguito con il massimo dei voti sia allo scritto che all’’orale, risultando primo nella 
graduatoria di quell’anno di concorso. Attualmente iscritto all’Albo degli Avvocati presso il 
Tribunale di Milano. 

 
Fondatore della società   “ Parrinello & Partners Srl - Società tra Avvocati”con  sedi  in Messina 
e Milano.  

 
Settori:  diritto civile, diritto commerciale e delle procedure concorsuali.  
 
 
Cassazionista 

 

                          Dal giugno 1983  

 

                     Dal   novembre 2001 

Professore presso l’Università degli Studi di Messina 

            Ricercatore di Diritto Commerciale 

Professore aggregato di “Diritto Commerciale” presso la Facoltà di Econimia dell’Università 
degli Studi di Messina. 

Attualmente insegna Diritto Commerciale nel Corso di Laurea triennale in  “Economia 
Aziendale”e Diritto Fallimentare nel Corso di Laurea Magistrale  

E’ altresì docente nel Master di secondo livello su “Amministrazione e gestione dei patrimoni 
confiscati alla mafia” 

mailto:m.parrinello@parrinelloepartners.it
mailto:m.parrinello@pec.studiolegaleparrinello.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
  

Autore di molteplici pubblicazioni scientifiche presso  le più accreditate riviste di giuridiche italiane ed 

ha svolto varie relazioni e tenuto seminari sia per il Consiglio Superiore della Magistratura, che per il 

Consiglio Nazionale Forense, oltreché per varie Istituzioni Universitarie. 

In particolare, tra i contributi più significativi degli ultimi anni si segnalano qui di seguito:   

 

2019 Affitto di azienda e codice della crisi in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle                     

obbligazioni – Fascicolo 3, pag. 503-544, ISSN 0035-5887 

  Ragioni dell’Impresa e sovra indebitamento in Giustizia Civile Com. 

2020 L’affitto d’azienda nel programma di liquidazione in Il Curatore Fallimentare a cura di Monteleone, 

Wolters Kluwer 

 
    

 

 

Dal 2000 

Al 2003 

 
 
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile “Salvatore Pugliatti” di Catanzaro 

 

Docente del corso di “Teoria del contratto” presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 
“Salvatore Pugliatti” della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro 
 

Dal  1999 Docente della Scuola di Formazione forense presso il Tribunale di Messina 

Congiuntamente al Prof. Angelo Falzea ha tenuto la lezione introduttiva del corso di formazione 
forense organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina per gli anni 
1999/2000/2001/2002. Negli anni successivi  e fino allo scorso anno è stato chiamato a tener 
specifiche lezioni sia di ambito civilistico che di teoria dell’argomentazione giiuridica.  
 

 Altre attività professionali 

Componente del direttivo del Centro Nazionale Studi del Diritto del Lavoro “D. Napolitano” per l’Area 
dello Stretto  

Componente giuridico della Commissione Urbanistica del Comune di Messina. 

Tra i soci fondatori del Centro Studi di Diritto dell’Impresa e delle Procedure Concorsuali con sede in 
Messina presso il Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Messina, di cui ha rivestito anche la carica di Segretario. 

14 novembre 1978 Laurea in Giurisprudenza 
 

 

Conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina con la votazione di 110/110 
con lode e dignità di stampa. 
 
▪ Tesi su “L’intervento del giudice nei rapporti  familiari” , relatore Chiar.mo Prof. Vincenzo Scalisi. 

1973 Diploma di maturità classica 

Conseguito presso il Liceo Classico Statale “G. La Farina” di Messina. 
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INCARICHI DI NATURA 
FALLIMENTARE   

Il Tribunale di Messina – Ufficio Fallimentare – nel corso degli anni lo ha nominato Curatore 

fallimentare, tra le altre, delle seguenti procedure concorsuali: 

- con sentenza del 30.11/10.12.1990 n. 73 è stato nominato Curatore del fallimento “Luvarà Sport 

S.r.l.” (ammontare dello stato passivo pari ad € 860.500,00); 

 

15 aprile 2006 

 

Relazione  presso il Centro Nazionale di Formazione dei Magistrati del CSM sul tema: “I privilegi in 

generale ed i privilegi sugli interessi”, il cui testo è stato pubblicato sul sito del CSM, Quaderni del 

2007.  
31 marzo 2011 Relazione  presso la Corte di Appello di Reggio Calabria per la Formazione dei Magistrati del CSM 

sul tema: “Anatocismo bancario e prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito”, il cui testo è in 

corso di pubblicazione.  
29 giugno 2011 Relazione  nella conferenza – per i seminari di formazione organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina – dal titolo: “Retorica e argomentazione giuridica”. 

13 dicembre 2011 

 

 

Dicembre 2013 

 

 

14 Aprile 2015 

 

 

12 Giugno 2015 
 
 

8-9 aprile 2016 

 

 

10 giugno 2016 

 

 

30 giugno-01 luglio 2017  

 

 

16 – 17 marzo 2018 

 

 

18 ottobre 2019     

 

 

2019 

 

 

29 maggio 2020    

 

 

5 novembre 2021 

 

9 novembre 2021                

Relazione  nella conferenza  per i seminari di studio del Centro Studi di Diritto dell’Impresa e delle 

Procedure Concorsuali (Presidente: prof. Fabrizio Guerrera) sul tema: “La nullità delle delibere di 

assemblea soci” 

Il mito di Proteo, l’anatocismo bancario e l’apertura di credito, in corso di stampa. 

 

Conferenza presso la Scuola di Formazione per le professioni legali di Messina su “Il negozio 

fiduciario” 

 

Conferenza  presso la Scuola di Formazione Forense del Tribunale di Palmi su “I beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata.  Amministrazione, uso, destinazione, recupero alla legalità” 

 

Relazione al convegno Taormina  “La fase liquidatoria nelle procedure esecutive nel fallimento e nel 

concordato” 

 

Relazione al V° congresso giuridico distrettuale – Merano “Misure di prevenzione antimafia e 

procedure concorsuali”. 

 

Relazione al  Convegno a Messina “Crisi d’Impresa  (Misure altternative e forme di  

definizione)” 

 

Relazione  al convegno Taormina   “NPL  e  insolvenza:  le  nuove  sfide del diritto e dei mercati 

finanziari” 

 

Relazione al convegno di Messina su Il Sovraindebitamento dopo il Codice della Crisi e 

dell’Insolvenza 

 

Relazione Scuola di Formazione presso Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria sul 

“Concordato minore” 

 

Relazione Scuola di Dottorato in Diritto civile dell’Università di Messina “L’Avvocato, tra professione 

intellettuale e attività di impresa” 

 

Conferenza  presso ODCEC di Barcellona P.G. e di Patti su: “La composizione negoziata della crisi” 

 

Relazione al Convegno organizzato da ODCEC di Messina su: “Il Concordato semplificato” 
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- con sentenza del 22/24.7.1994 n. 52 è stato nominato Curatore del fallimento “Si.l.va.t. Sicula 

Laterizi Vasi Tubi S.r.l.” (ammontare dello stato passivo pari ad € 3.500.000,00); 

- con sentenza del 15.1.1996 n. 1 è stato nominato Curatore del fallimento Spida Costruzioni S.r.l. 

(ammontare dello stato passivo pari ad € 4.400.000,00); 

- con sentenza del 15.1.1996 n. 2 è stato nominato Curatore del fallimento G.F.D. Costruzioni 

Generali S.r.l.” (ammontare dello stato passivo pari ad € 2/2.200.000,00); 

- con sentenza del 9.2.1996 n. 8 è stato nominato Curatore del fallimento “C.M.S. Centro 

Commerciale Direzionale S.p.a.” (ammontare dello stato passivo pari ad oltre € 22.000.000,00); 

- con sentenza del 8/9.10.2003 n. 2472 è stato nominato Curatore del fallimento “SMEB Cantieri 

Navali S.p.a.” (ammontare dello stato passivo pari ad € 26.000.000,00).   Nel corso di questa 

procedura fallimentare ha  avviato, con l’ovvio consenso degli organi fallimentari, l’esercizio 

provvisorio dell’impresa ex art. 90 della Legge Fallimentare (vecchia formulazione) che si è 

chiuso favorevolmente. 

- Con provvedimento del 19/22 luglio 2000 il Tribunale di Messina – sezione fallimentare  – lo 

ha altresì nominato Commissario Giudiziario del Concordato Preventivo “La Fauci” (ammontare 

dello stato passivo pari ad €  2.300.000,00 ). 

 

- Con sentenza del 26 aprile 2013 il Tribunale di Messina lo ha nominato Curatore del Fallimento 

della Cattolica s.c.ar.l., società consortile della Demoter Spa. 

 

- Dall’inizio degli anni ’90 e sino ad oggi è stato nominato legale di fiducia di decine di curatele 

fallimentari, svolgendo difesa tecnica all’interno di centinaia di processi aventi ad oggetto 

tematiche civilistiche e/o commercialistiche e/o fallimentaristiche. 

 

- Anche la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e lo ha incaricato di assumere la difesa 

degli organi concorsuali, tra l’altro, nelle seguenti controversie: 

- Fall. ISA Costruzioni Generali Spa c/ Sammartano Antonino + 5; 

- Fall. MIM c/ Fazioli Ennio. 

- Con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 20/04/2012 è stato nominato 

Commissario Straordinario in seno alla procedura di Amministrazione Straordinaria riguardante 

la G.D.M. Spa in liquidazione. 

 

- Tale procedura si è chiusa favorevolmente con il decreto emesso da questo Tribunale di Milano 
in data 3/10.04.2014 che in copia si allega al presente curriculum. 
 

- Nell’anno 2015, data la comprovata esperienza, è stato nominato legale dall’Azienda  ATM di 
Messina con incarico di predisporre un piano di ristrutturazione del debito per la stessa. 
 

- Nomina di legale della Messinambiente Spa in liquidazione con incarico di predisporre la difesa 
della predetta società avverso la proposta istanza di fallimento e di redigere, altresì un ricorso 
per concordato preventivo con riserva – esitato positivamente in data 1 marzo 2017 - e di curare 
i successivi sviluppi della procedura. 
 

INCARICHI DI 
AMMINISTRAZIONE 

GIUDIZIARIA   
Con decreto del Tribunale di Messina - Collegio per le Misure di Prevenzione - del 25/26.10.2001 è 

stato nominato Amministratore Giudiziario delle seguenti società: 

- Poggiorena S.r.l. 

- Vergas S.r.l. 

- Impriver S.r.l. 
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- Vecoge S.r.l. 

- Versaci Giuseppe & C. S.a.s. 

- Versaci Antonino & C. S.a.s. 

- Fratelli Versaci Giuseppe e Antonino S.n.c. 

- Benedetto Versaci S.p.a. 

- Cariboni Strade e Gallerie S.p.a. 

- Finver S.p.a. 

- Verservice S.r.l. 

- Prever S.r.l. 

- Verlame S.r.l.. 

 

Tale provvedimento (che si inquadra nelle Misure di Prevenzione Antimafia) si è poi concluso nel 

luglio dell’anno 2004, con provvedimento del Tribunale di Messina nel quale esplicitamente è stato 

vivamente apprezzato l’operato del sottoscritto nel modo che segue: 

«… ritenuto che, avuto riguardo a quanto emerge dalle periodiche relazioni dell’amm. giud. e della 

relazione finale del 7 ottobre 2003, non può non rilevarsi l’eccezionale impegno e la straordinaria 

proficuità dei risultati ottenuti dall’avv. prof. Parrinello nell’interesse della procedura e, in definitiva, delle 

aziende amministrate: invero, risulta documentalmente e sulla base di inoppugnabili dati obiettivi che 

l’attività svolta dal predetto è stata sin qui particolarmente proficua e di rilevante spessore, sia in 

termini di impegno intellettuale e fisico (con la risoluzione di numerosi problemi gestionali ma anche 

giuridici e numerose trasferte in varie parti d’Italia) che in termini di risultati gestionali e finanziari e di 

prospettive di redditività future, a fronte di una situazione iniziale di assoluto allarme, anche sotto il 

profilo della liquidità» 

 

Con decreto del Tribunale di Messina - Collegio per le Misure di Prevenzione - del 27.6/20.9.2002 è 

stato nominato Amministratore Giudiziario dei beni appartenenti a Rosaniti Alessandro e Stelitano 

Felice; 

 

 

INCARICHI DI NATURA 
SOCIETARIA   

- Con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 4.2.2002 è stato nominato Liquidatore 

della società “F.lli Manganaro S.n.c. di Manganaro Giovanni & C.” 

- Con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 27.07.05 è stato nominato Liquidatore 

della società “Progetto Smeb S.r.l.” 

- Con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 24.02.2006 è stato nominato 

Liquidatore del “Consorzio Comer”. 

- Con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 01.10.2007 è stato nominato 

Liquidatore della società “Players Group S.r.l.” 

- Con Decreto Ministeriale del 23.10.2006 il Ministro dello Sviluppo Economico lo ha nominato 

Commissario Straordinario della “Stazione Sperimentale per l’Industria delle Essenze e dei 

derivati dagli Agrumi” di Reggio Calabria. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 08.04.2004 è stato nominato Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società De.gor. S.r.l. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci in data  28.06.2004 è stato nominato Amministratore della 

società Paride S.r.l. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 23.11.04 è stato nominato Amministratore della 

società Piramide S.r.l. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 02.02.06 è stato nominato Amministratore della 

società Sinergie Progettuali S.r.l. – Sinpro. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci in data 02.02.06 è stato nominato Amministratore della 
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società Compagnia Immobiliare Italiana S.r.l. 

- Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 9.11.2009 è stato nominato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione delle società Off Side S.r.l. e Sicilia Golf Resort S.r.l. 

- Con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 04.05.04 è stato nominato Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Benedetto Versaci S.p.a. 

- Con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 05.05.04 è stato nominato Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Cariboni Strade e Gallerie Spa. 

- Con delibera dell’Assemblea Straordinaria Soci del 23.07.12 è stato nominato Legale 

rappresentante  della C.C.T. Centro Commerciale Tremestieri Srl. L’incarico ha dato vita ad un 

procedimento di concordato preventivo che si è chiuso con la favorevole omologazione da parte 

del Tribunale di Messina; 

-         Con provvedimento della G.M. del Comune di Messina è stato nominato quale Presidente del 

C.d.A. della Società di Trasformazione Urbana Il Tirone s.p.a giusta decreto del Sindaco di 

Messina prot. n. 2520 del 7.01.2014,  con pubblicazione su Albo pretorio online n. 85 del 

8.01.2014; 

- Con delibera della Giunta Comunale del Comune di Messina n. 250 del 3 maggio 2018 è stato 

affidato l’incarico legale congiuntamente e disgiuntamente allo Studio Seddons di Londra per la 

controversia insorta tra l’Ente e la Dexia Crediop presso l’Alta Corte di Londra, avente ad 

oggetto la sottoscrizione di strumenti di finanza derivata da parte della P.A. 

 

INCARICHI IN MATERIA 
DI CRISI DI IMPRESA (NEGLI 

ULTIMI 5 ANNI)   
-  Sta assistendo la società GICAP spa (ramo grande distribuzione organizzata) in un 

provvedimento di concordato preventivo dichiarato ammissibile dal Tribunale di Messina; 

-  Ha assistito la società SICEM Soc. Coop. a r.l. (ramo metalmeccanica) in un procedimento di 

accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale di Barcellona P.G.; 

-  Ha assistito la società MESSINA SERVIZI Spa (ramo raccolta rifiuti) in un procedimento di 

concordato preventivo dichiarato ammissibile dal Tribunale di Messina; 

-  Ha assistito la società GE.CO Srl (ramo appalti pubblici e privati) in un procedimento di 

ristrutturazione del debito extra giudiziario; 

-  Ha assistito la società RISANAMENTO MESSINA SRL (società immobile) in un piano attestato ex 

art. 67 l.f. puntualmente eseguito 

-  Ha assistito la società G.D.R. SRL (ramo grande distribuzione organizzata) in un piano attestato 

ex art. 67 l.f. puntualmente eseguito 

-  Sta assistendo la G.S.I. (ramo security) in un procedimento di concordato preventivo innanzi al 

Tribunale di Palermo; 

-  E’ stato nominato Commissario Giudiziario nel concordato preventivo presentato dalla società 

SURGELA 2000 SRL innanzi al Tribunale di Messina; 

-  E’ stato nominato Commissario Giudiziario nel concordato preventivo presentato dalla società 

GRUPPO MUSUMECI SRL (ramo appalti pubblici e privati) innanzi al Tribunale di Messina. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI   
 

       Lingua inglese  Capacità di lettura           Eccellente 
                                  Capacità di scrittura  Sufficiente 

                                                  Capacità di espressione orale Buono 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
Il sottocritto Marcello Prof. Avv. Parrinello, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.  
Milano, 28 marzo 2022 

f.to 
Prof. Avv. Marcello Parrinello 

 

CAPACITA’  E COMPETENZE  

TECNICHE 

 

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office. 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 

ALLEGATI 

Patente B 
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