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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  
 

   INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Avv. Diego Maiolino 
Indirizzo  Via Principe Umberto n° 104 – 96011 Augusta (SR) 
Telefono  0931/522811 

Fax  0931/1812368 
Cellulare  339/4253813 

E-mail  diego.maiolino@tin.it  
PEC  diego.maiolino@avvocatisiracusa.legalmail.it 

Siti web  www.pm-partners.org      www.studiolegalemaiolinoefasoli.it 
Nazionalità  Italiana 
Stato civile  Coniugato 

Data di nascita  24/05/1970 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal gennaio 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
Lavoro autonomo nello Studio Legale “Avv. Diego Maiolino – Avv. Marzia Fasoli” di cui è titolare con sede in Augusta, Via P. Umberto n. 104 (tel. 0931 –522811 – fax 0931/1812368) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

 Principali mansioni e responsabilità 
 Attività forense, di consulenza e patrocinio legale nel campo del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare. Diritto Civile: attività di recupero crediti. Procedimenti sommari. Proprietà e diritti reali. Contratti e Transazioni. Cognizione ordinaria. Risarcimento danni e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale Diritto del Lavoro: assistenza legale completa in favore di imprese operanti nei settori metalmeccanico, ambiente e rifiuti, controlli non distruttivi, edile. Conduzione di trattative sindacali. Procedure di licenziamento collettivo – Mobilità – CIG Diritto Fallimentare: fase prefallimentare. Insinuazione al passivo. Concordati fallimentari e preventivi. Impugnazioni 

 
• Date   Dal gennaio 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Lavoro autonomo presso “PM Partners Studi Legali Collegati” di cui sono titolare assieme all’Avvocato Roberto Pasqua, con sede in Augusta, Via P. Umberto n. 104 (tel. 0931 –522811 – 0931 521019 -  fax 0931/1812368) 
• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
 Principali mansioni e responsabilità 

 Attività forense, di consulenza e patrocinio legale nel campo del diritto marittimo. Assistenza legale completa in favore di varie compagnie di assicurazione nazionali ed estere, P&I Club, armatori e vettori nazionali ed esteri, operatori portuali, spedizionieri, agenzie marittime e società di logistica. Per conto di tali clienti, ho seguito numerosi casi nel settore dello shipping, del commercio internazionale, dei sinistri marittimi, delle dispute internazionali. Tra le varie attività segnalo: arbitrati, sequestri, dispute internazionali P&I, assicurazioni di navi e merci, contratti di locazione e noleggio di navi, trasporto di merci, polizze di carico, avarie generali e particolari, sequestri di navi, reclami, assistenza e salvataggio, ritrovamento, recupero e rimozione relitti, collisioni incaglio inquinamento, concessioni demaniali marittime, dispute doganali. 
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Numerose le collaborazioni con altri studi legali marittimisti delle città di Genova, Livorno, Ravenna, Venezia, Napoli, Palmi 
 

• Date   Dal novembre 1999 a dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  

 
“Studio Legale Avv. Roberto Pasqua e Consociati”, Viale Italia n° 33  - 96011 Augusta (SR) 

• Tipo di azienda o settore  Legale 
• Tipo di impiego  Libero Professionista 

 Principali mansioni e responsabilità 
 Attività forense, di consulenza e patrocinio legale nel campo del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto fallimentare e del diritto marittimo.  

 
• Date   Dal settembre del 1996 all’ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

Studio Legale Avv. Roberto Pasqua, Viale Italia n° 33 – 96011 Augusta (SR) 
• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Praticante 
 Principali mansioni e responsabilità 

 Pratica Forense, Consulenza Legale Giudiziale e Stragiudiziale 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   23.11.1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Siracusa 

 
Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Europrogetti & Finanza s.p.a  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di formazione di 252 h con esame finale per “Esperti di finanza di progetto a sostegno delle PMI” 

 
Date   26/04/1995 (data conseguimento laurea) 

• Ateneo  Università degli Studi Catania. 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Laurea in Giurisprudenza  

 Titolo della tesi  “Procreazione assistita e teoria del contratto” 
 Relatore  Prof. Bruno Montanari 

 Votazione  101/110  
• Qualifica conseguita   Dottore in Legge 

 
Date   07/1993 (periodo di frequenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  British European Centre 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di perfezionamento della lingua inglese presso il centro di Cambridge (Inghilterra) 

 
Date   1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  British Institute di Augusta 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Corso di livello “intermediate” (1992) 

Corso di livello “advanced” (1993) 
Nel 1993 ho conseguito  presso il suddetto centro linguistico, a seguito di superamento di esame finale scritto e orale, un livello di conoscenze/competenza linguistica comparabile all’attuale livello B2 del CEFR (Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue). 

 
Date   Anno scolastico 1987/1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Liceo Classico “Megara” Augusta (SR) 



Pagina 3 - Curriculum vitae di                                   Diego Maiolino   
  
 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  Espressione italiana, lingue classiche (latino e greco), matematica, scienze, lingua straniera (inglese) 
• Qualifica conseguita   Maturità classica 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA   Italiano  

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di comprensione orale/scritta  Ottimo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità comunicative in un ambiente dinamico, quale quello dei Tribunali, in cui la comunicazione con le Cancellerie e gli Uffici Giudiziari è essenziale. Punto di forza è altresì la l’attitudine ad ascoltare e a trovare soluzioni anche con il personale degli uffici con cui vengo a contatto (es. Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzie di riscossione etc…)  Ottimo rapporto con i magistrati, fondato sul rispetto reciproco dei ruoli di appartenenza. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottima capacità di gestione di gruppi di lavoro, di gestione dei conflitti; il mio studio legale attualmente è composto da 6 persone con i quali vi è una spiccata abilità ad operare anche in gruppo e per obiettivi, con accentuato orientamento al risultato, al miglioramento ed all’eccellenza. Ottima attitudine alla gestione delle pratiche condivise con la rete di studi legali aventi sede in varie parti d’Italia, con i quali collaboro. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza dei principali pacchetti applicativi di WINDOWS  XP/VISTA (WORD, EXCEL POWER POINT, ACCESS), INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME.. 

 ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTI 
 
 
 
 
 

Augusta, 26.10.2015  

 - Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa dal gennaio 2010 al gennaio 2012; - Consulente dal luglio 2009 al luglio 2011 del Comune di Augusta  in materia portuale, sviluppo economico ed economia del mare; - Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Augusta dal luglio 2003 al gennaio 2008; - Iscritto dal 2013  all’Associazione Italiana di Diritto Marittimo (Comitato genovese);  - Partecipazione al Programma di formazione pratica in Diritto Comunitario “Avvocati in Europa” svoltosi dal 26 ottobre 2000 al 10 aprile 2001 in Siracusa; - Abilitazione all'insegnamento conseguita il 18/05/2001 tramite concorso ordinario (anno 1999)  per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche nelle scuole secondarie di 2° grado). - Già iscritto all’AGI Associazione Giuslavoristi Italiani  AUTOMOBILISTICA (PATENTE A E B)   IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE 
DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L’USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI 
DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 196/2003.  
                                                                             DIEGO MAIOLINO     
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