Curriculum Vitae
INFORMAZIONI GENERALI
Nome: Antonino
Cognome: Musacchia
Professione: Avvocato
Luogo di nascita: Roma
Data di nascita: 19/10/1984
Domicilio professionale: Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 25, 90143
Telefono: +39.091.625.67.36
Fax: +39.091.27.30.251
Mob.: +39.333.23.33.192
Mail: antonino.musacchia@gmail.com
Pec: antoninomusacchia@pecavvpa.it
PROFILO PROFESSIONALE
febbraio 2021 - in corso
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
Mansioni e competenze:
- consulenza e assistenza legale nei processi di riqualificazione e inquadramento ‘POV’ e
vertenze con il personale.
novembre 2019 - in corso
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta － Caserta
Mansioni e competenze:
- consulenza legale area tematica Diritto dell’Ambiente/adempimenti connessi all’attuazione del
D.lgs. 152/2006 s.m.i./analisi dei rapporti tra i soggetti coinvolti nelle attività di attuazione
progetti di infrastrutturazione aree industriali e gestione impianti;
- consulenza legale generale su gestione governance, procedure e regolamenti amministrativi,
contenzioso societario, erariale e amministrativo; progetti di sviluppo e cooperazione nazionale
e internazionale con PP.AA. e pubblico-privato.

ottobre 2019 - in corso
Tavolo tecnico permanente Ministero della Giustizia - Dipartimento per
l’Amministrazione Penitenziaria / Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della
Provincia di Caserta (Protocollo di Intesa “Mi riscatto per il futuro”) - Caserta
Mansioni e competenze:
- consulente legale del tavolo tecnico permanente; redazione, predisposizione ed attuazione degli
atti protocollari e degli atti necessari all’attuazione della cooperazione istituzionale tra il
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Consorzio ASI
di Caserta; attività di consulenza ed assistenza in tutte le fasi attuative della cooperazione
istituzionale tra il Consorzio ASI di Caserta ed il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria;
- attività di consulenza ed assistenza progettazione e attuazione della cooperazione interistituzionale tra il Consorzio ASI di Caserta, il Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria e le Nazioni Unite – UNODC (Unite Nation Office on Drugs
and Crime).
agosto 2019 - settembre 2020
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Napoli － Napoli
Mansioni e competenze:
- consulenza e assistenza legale in sede di istruttoria ante causam area tematica
civile/amministrativa, assistenza tecnica nell’iter di redazione di atti e regolamenti a supporto
all’Area Legale.
dicembre 2015 - in corso
Avvocato – Studio Legale avv. Antonino Musacchia － Palermo
Mansioni e competenze:
- consulenza legale giudiziale e stragiudiziale (ADR) nei settori del diritto
commerciale (rapporti societari, tutela del marchio, tutela del credito, etc...) e dei profili connessi
a tematiche di diritto amministrativo e in materia di diritto civile (con riguardo alla responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale ed alle connesse azioni di tutela e risarcimento);
- consuleza legale esterna di Società, Enti Consortili ed Enti Pubblici Economici in materia di
diritto societario e dei contratti, procedure amministrative e codice degli appalti, gestione,
sviluppo e controllo della governance e profili di responsabilità sociale ed erariale;
- arbitro in controversie devolute alla conoscenza di Collegi arbitrali in materia di societaria e di
appalti d’opera e forniture di servizi.

- coadiutore di Collegi arbitrali in materia societaria ed appalti.
dicembre 2015 - in corso
Studio Legale avv. Giuseppe Di Stefano － Palermo
Mansioni e competenze:
- of counsel sia in ambito giudiziale che di ADR nei settori di diritto commerciale (rapporti societari,
tutela del marchio, etc...) e dei Contratti ed in specifiche tematiche connesse con il diritto
amministrativo.
ottobre 2016 – marzo 2018
IPAB Opera Pia Castelnuovo – “Istituto Principe di Castelnuovo e di Villermosa” Palermo
Componente del Consiglio di Amministrazione
febbraio 2013 - novembre 2015
Studio Legale Avv. Giuseppe Di Stefano － Palermo
Mansioni e competenze:
- cooperazione professionale, praticantato e post praticantato legale; consulenza legale giudiziale
e stragiudiziale (ADR) in materia di Diritto Civile (con riguardo, in particolare, alla responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale ed alle connesse azioni di tutela e risarcimento), in materia di
diritto amministrativo e di diritto commerciale (rapporti societari, tutela del marchio, etc…);
- collaborazione come coadiutore di Collegi arbitrali in materia societaria ed appalti.
novembre 2012 - maggio 2013
Studio Legale avv. prof. Giuseppe Ruffini & Associati － Roma
Mansioni e competenze:
- partecipazione, collaborazione ed assistenza alle attività di consulenza legale giudiziale e
stragiudiziale (ADR) in materia di diritto dell'arbitrato, diritto civile e processuale civile, diritto
societario e del lavoro.
- collaboratore di parte in procedimenti arbitrali in materia societaria ed appalti.
gennaio 2010 - novembre 2010 collaborazione professionale Digital Movie s.r.l. － Roma
Mansioni e competenze:
- ufficio legale/amministrazione e contratti avente ad oggetto produzioni televisive - grandi eventi
- postproduzione.

ALTRI INCARICHI
gennaio 2020 – in carica
Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” - Roma
- Coordinatore del Dipartimento Cultura e Formazione Politica/Forense
luglio 2018 – in carica
A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palermo
- Vice-Presidente e Componente del Comitato Direttivo
gennaio 2018 – settembre 2019
Fondazione A.I.G.A. “Tommaso Bucciarelli” - Roma
- Componente del Dipartimento Responsabilità Civile e Diritto delle Successioni
luglio 2017 – giugno 2018
A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palermo
- Consigliere Segretario e Componente del Comitato Direttivo
ottobre 2015 – luglio 2017
A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palermo
- Consigliere Nazionale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 - Master/Corso abilitante di formazione per Curatori fallimentari - Organizzato dalla
Scuola Superiore di studi giuridici dell'Università di Bologna in collaborazione con
Commercialista Telematico e Maggioli Editore - Coordinatori: chiar.mo prof. Francesco
Vella – chiar.mo prof. Edgardo Ricciardiello
Percorso formativo finalizzato al rilascio del certificato necessario per l'iscrizione all’Albo nazionale dei
Gestori e dei controllori della crisi di impresa e dell’insolvenza per l’assunzione dell’incarico di Curatore
o Commissario nell’ambito di procedure concorsuali o delle qualità di Componente degli Organismi
di composizione della Crisi (OCRI).
Il corso viene erogato, a norma dell’art. 16 del D.P.R. 162/1982 ed è finalizzato all'assolvimento degli
obblighi di formazione (art. 356 comma 2 quinto periodo C.C.I.I.) di cui all'articolo 4, comma 5, lettere

b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni
e in ottemperanza alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 7.11.2019.
2018 – Master breve in Banking and Finance Litigation – Palermo – Altalex Formazione
Il master finalizzato allo studio ed analisi dei contratti maggiormente in uso nel settore bancario e
finanziario (aperture di credito, leasing, mutui e garanzie bancarie) nonché all’analisi degli strumenti di
credito a breve termine (anticipazioni bancarie e factoring) e dei vari aspetti del diritto
dell’intermediazione finanziaria (con l’analisi delle principali questioni relative agli investimenti, ai
contratti di gestione, ai contratti derivati ed ai titoli illiquidi); il tutto attraverso l’analisi dei più significativi
filoni giurisprudenziali sviluppatisi in materia bancaria (con particolare attenzione alle controversie in
tema di anatocismo e usura) e delle pronunce dall’Arbitro Bancario Finanziario.
2014 - Scuola di formazione e specializzazione forense - Fondazione "Parlavecchio” Palermo
Corso annuale di specializzazione ed approfondimento giurisprudenziale in materia di Diritto
Civile e Diritto Processuale Civile; Diritto Penale e Diritto Processuale Penale.
Tecniche di redazione di pareri legali in materia di Diritto Civile e Penale.
Tecniche di redazione atti giudiziari in materia di Diritto Processuale Civile e Penale.
2012 - Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA" － Roma, Italia
Laurea Magistrale conseguita con discussione di tesi in Diritto Processuale Civile dal
titolo "La Translatio Iudicii tra l'art. 59 della legge 69 del 2009 e l'art. 10 del Codice del Processo
Amministrativo" - Rel. Chiar.mo Prof. Avv. R. Vaccarella
2005 - Institut Français Centre Saint Louis － Roma, Italia
Corso intensivo di Lingua francese
2003 - Diploma di scuola secondaria – Centro Educativo Ignaziano - Istituto
"Gonzaga" － Palermo, Italia
Diploma di Maturità Classica
CERTIFICAZIONI
Abilitazione all'esercizio della professione forense e conseguente iscrizione al relativo Albo
professionale tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo.

LINGUE
Inglese: comprensione B2;
scritto B2;
orale
Francese: comprensione A2;
scritto A2;
orale
Romeno:
comprensione B1;
scritto A1;

B2;
A2;
orale

B1.

CAPACITÀ TECNICHE
Ottima conoscenza dei sistemi Windows e OSX-Mac e dei relativi sistemi Office e gestionali PCT.
***
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy
s.m.i. e del Reg. UE 679/2016.
Palermo, lì 10/02/2021
f.to
avv. Antonino Musacchia
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