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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  MARABETE GIUSEPPE  
Indirizzo  VIA S. AGOSTINO N° 11 -TRAPANI 
Telefono  0923 477234 – 3395949949 

fax  0923 477234 
Codice fiscale  MRBGPP58L03G319W 

Partita iva  010592440810 
E-mail  avv.marabete@hotmail.it  

avv.marabete@gmail.com 
pec  giuseppe.marabete@avvocatitrapani.legalmail.it 

Data di nascita  03/07/1958 
Nazionalità  Italiana 

Stato civile  Coniugato 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA 
• Date   dal 22.10.1991 ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato titolare di studio legale iscritto all’Ordine degli Avvocati di Trapani  dal 22.10.1991 
(tessera  N° 181). 
Consulenza e difesa in materia di diritto civile, diritto del lavoro e diritto amministrativo 

   
• Date   Dal 15.06.2004 ad oggi 

• Lavoro o posizione ricoperti  Avvocato iscritto all’Albo speciale della Cassazione e delle Superiori Giurisdizioni dal 15.06.2004 
   

• Date   dal 1996 al 2002 
• Lavoro o posizione ricoperti  Attività di collaborazione professionale con lo studio legale dell’avv. Guido Di Stefano in Trapani 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
• Date   dal 22.10.1991 ad oggi 

  Notevole esperienza professionale maturata nella difesa di soggetti ed enti privati e di Pubbliche 
Amministrazioni sia innanzi al Giudice Ordinario sezione civile e sezione lavoro che innanzi al 
Giudice Amministrativo. 

   
• Date   dal 2010 al 2022  

  Negli ultimi dodici anni in particolare ha svolto e concluso incarichi di difesa per conto delle 
seguenti Pubbliche Amministrazioni:   
 
Comune di Valderice: giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II r. g. n.2280/2001, 
definito con sentenza n.1271/2011; giudizio innanzi al T.A.R.  Sicilia Palermo Sez. II r.g.n. 
7158/2003 definito con decreto di perenzione n. 610/2011; giudizio innanzi al T.A.R. Sicilia 
Palermo Sez.II  r.g.. 2280/2001  definito con sentenza n.1271/2011; giudizio innanzi al T.A.R. 
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Sicilia Palermo Sez. III r.g.n. 2059/1999 definito con sentenza n.2543/2012; giudizio civile r.g.n. 
276/2003 innanzi al Tribunale di Trapani definito con sentenza n.662/2011; giudizio civile innanzi 
al Tribunale di Trapani r.g. n.2190/2013 definito con sentenza n.867/2016; giudizio civile innanzi 
alla Corte di Appello di Palermo r.g.n.981/2012 definito con sentenza n.1356/2018.  
 

   
  Comune di Erice: giudizio civile  innanzi alla Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro 

r.g.n.819/2009  definito con sentenza n.647/2011; giudizio civile innanzi alla Corte di Appello di 
Palermo Sez. Lavoro   r.g.n. 820/2009 definito con sentenza n.652/2011; giudizio civile innanzi 
alla Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro r.g.n.821/2009 definito con sentenza n. 659/2011; 
giudizio civile innanzi alla Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro r.g.n.822/2009 definito con 
sentenza n.647/2011; giudizio civile innanzi alla Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro 
r.g.n.823/2009 definito con sentenza n.661/2011; giudizio civile innanzi alla Corte di Appello di 
Palermo Sez. Lavoro r.g.n.824/2009 definito sentenza n.652/2011; giudizio civile innanzi alla 
Corte di Appello di Palermo Sez. Lavoro r.g.n.825/09 definito con sentenza n.652/2011; giudizio 
civile innanzi al Tribunale di Trapani r.g.n.560/2011 definito con sentenza n. 27/2016; giudizio 
civile innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro r.g. n.836/2011 definito con sentenza 
n.745/2012; giudizio  innanzi al TAR Sicilia di Palermo Sez. III  r.g.n. 245/2013 definito con 
sentenza  n.559/2018; giudizio civile innanzi alla Corte di Appello Sez. Lavoro di Palermo r.g. 
n.1123/2013 definito con sentenza n. 446 del 14.04.2016; giudizio civile innanzi al Tribunale di 
Trapani Sez. Lavoro r.g.n.847/2015 definito con ordinanza n.5570 del 09.10.2015; giudizio civile 
innanzi al Tribunale di Trapani r.g. n.887/2014 definito con sentenza n.985 del 15.10.2015; 
giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro r.g.n. 1683/2015 definito con sentenza n.  
430/2015; giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani Collegiale Sez. Lavoro r.g.n.2334/2015 
definito con ordinanza n.29/2016; giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro 
r.g.n. 2165/2015 definito con decreto n. 822/2016;giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani 
Sez. Lavoro r.g.n.1167/2016 definito con sentenza n.1/2018; giudizio innanzi al T.A.R.Sicilia 
Palermo Sez.III   r.g.n. 1527/2015  definito con sentenza n.1654/2018; giudizio  innanzi al TAR 
Sicilia di Palermo Sez. III  r.g.n. 1205/2011 definito con sentenza  n.2639/2018; giudizio civile 
innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro r.g.n.378/2016 definito con sentenza n.273/2019.  
 
 
Comune di Paceco: giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani r.g.n. 593/2011 definito con 
sentenza n.408/2013; giudizio civile innanzi alla Corte di Appello di Palermo r.g. n.1406/2009 
definito con sentenza n. 1593/2014; giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani 
r.g.n.1305/2014 definito con sentenza n. 902/2015; giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani  
Sez.Lavoro r.g. n. 1153/2015 definito con sentenza n.647/2016; giudizio civile innanzi al 
Tribunale di Trapani r.g. n.2587/2015 definito con sentenza n.503/2018; giudizio innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo Sez.III  r.g. n.416/2011 definito con 
sentenza n.158/2019; giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro r.g. n. 598/2018  
definito con sentenza n.606/2019; giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia Palermo Sez.III  r.g. n.450/2012 definito con sentenza n.499/2022; giudizio innanzi al 
C.G.A. Sicilia r.g. .683/2019 definito con sentenza 1046/2022. 

 

 
Comune di Trapani: giudizio innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia r.g. 
n.1054/2012 definito con sentenza n.414/2014; giudizio innanzi al TAR Sicilia Palermo r.g. 
1562/2008 definito con decreto n.50/2018;  

 
 
Biblioteca Fardelliana: giudizio civile innanzi al Tribunale di Trapani r.g.n. 1474/2014 definito 
con ordinanza del 10.12.2014; 

 
 
A.S.P. di Trapani: giudizio civile innanzi al Tribunale di Palermo r.g.n.9097/2002 definito con 
sentenza n.2067/2015. 

 
Trapani Servizi S.p.A. . giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez.Lavoro r.g.n.1750/2022  
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definito con ordinanza del 101.10.2022.; giudizio innanzi al Tribunale di Trapani Sez. Lavoro 
r.g.n. 1472/2022 definito con ordinanza del 10.01.2023.   

   
• Date   dal 2005 ad oggi 

  Maturata esperienza nella qualità di legale della Banca Ericina di Valderice ed oggi della Banca 
Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa di Alcamo. 

 
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

  

• Date  2010 

  Relatore e formatore nel seminario sul tema “Deontologia e Ordinamento professionale” 
organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani  
 
Relatore e formatore in materie giuridiche sul tema “ Il danno non patrimoniale cagionato dalla 
Pubblica Amministrazione”  nel corso di formazione degli avvocati promosso dalla Scuola di 
formazione forense  “ Pietro Drago ” di Trapani. 
 

• Date  2008 

  Commissario per gli esami di stato di Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo 

   
   

 

 

• Date  dal 2003 all’anno in corso 

  Consulente legale del Collegio dei Geometri della Provincia di Trapani, giusta originaria 
deliberazione n.62 del 12.12.2002 e relativa convenzione del 03.01.2003 e successivi rinnovi 

   
 

• Date  dal 1995 al 2002 

  Consulente esperto in materie giuridiche del Sindaco del Comune di Valderice, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 14 L.R. 22.08.1992 n.7, come modificato dall'art. 41 L.R. 01.09.1993 n.26, giusta 
originaria determinazione sindacale n.14 del 15 maggio 1995 e successivi rinnovi. 

   
   

• Date  1993 

  Docente in materie giuridiche (diritto costituzionale e amministrativo) nel corso per operatori del  
Centro Informagiovani organizzato dal Comune di Vita. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1990 
  Abilitato all’esercizio della professione di procuratore legale. 
   

• Date   dal 1986 al 1990 
  Prescritta pratica forense  per l'ammissione all’esame di procuratore legale presso lo studio 

dell’avv. Domenico Saladino in Trapani. 
   
   

• Date   dal 1986 al 1988 
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  Prescritta pratica notarile biennale per l'ammissione al concorso per notaio presso lo studio del 
dott. Giuseppe Fodale Notaio in Trapani. 

   
• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza 

   
Titolo conseguito  Laurea in Giurisprudenza 

Voto  110/110 e lode 
 
 

• Date   1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Palermo 

   
Titolo conseguito  Maturità classica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO BASE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Titolare di studio legale con sede in Trapani, alla Via S. Agostino n°11. 
 
Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata da molti anni 
attraverso gli studi superiori/universitari e l’attività legale. Ottime attitudini organizzative e di 
gestione delle competenze e degli incarichi affidati.  
 
Ricopre la carica di consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 
giudiziari.  Propensione a collaborare con altri colleghi in team per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone capacità di utilizzazione degli applicativi Microsoft e del pacchetto office. Buona 
conoscenza strumenti gestionali per studi legali. Buona conoscenza dei programmi di ricerca 
giuridica. Buone capacità di navigazione in internet e uso corrente della casella di posta 
elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Spiccate attitudini musicali: capacità di suonare pianoforte, tastiere e chitarra. Discrete attitudini 
grafico-pittoriche. 

   

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B)  

 
Trapani lì 31.01.2023 
 
                                                                                                                                           Avv. Giuseppe Marabete 

Firmato digitalmente da:

GIUSEPPE MARABETE
 

Firmato il 31/01/2023 11:39

Seriale Certificato: 2547548631858089728

Valido dal 24/03/2022 al 24/03/2025
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