
CURRICULUM VITAE

   L’Avvocato Marco Squicquero è nato il 26 giugno 1959 a Roma.

   E’ iscri�o all’Albo degli Avvoca" di Roma dal 20 se�embre 1990 e

dal 28 se�embre 2002 nell’Albo Speciale per l’esercizio dell’a'vità

professionale davan" alle Giurisdizioni Superiori. 

     Nel corso degli anni l’Avvocato Marco Squicquero ha maturato

esperienza in vari se�ori del diri�o civile, amministra"vo, commer-

ciale, fallimentare, societario ed internazionale. 

   In tale ambito, ha prestato la propria a'vità quale fiduciario di di-

versi is"tu" di credito di rilevanza nazionale  (Sezioni Autonome per il

Credito Cinematografico e Teatrale del Gruppo BNL, Is"tuto di Credi-

to Agricolo e Industriale,  Banca Popolare di  Spoleto)  per  l’espleta-

mento di  procedure di recupero del credito, sia per quanto a'ene

l’aspe�o cogni"vo (procedure di merito e monitorie) che quello ese-

cu"vo (procedure di esproprio mobiliare, immobiliare e presso terzi).

   Ha  maturato  par"colare  esperienza  nella  ges"one  degli  asse'

aziendali e nell’a'vità contra�ualis"ca in favore di en", anche pub-

blici territoriali, e società.

   In tale ambito si è dedicato alla tra�azione di problema"che ineren-

" il diri�o amministra"vo e del lavoro, svolgendo a'vità di assistenza

e difesa anche nei procedimen" davan" agli organi giurisdizionali di

legi'mità (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato).

    Svolge con"nua"vamente a'vità, sia stragiudiziale che giudiziale,

anche  in  favore  di  gruppi  immobiliari  di  livello  nazionale  (gruppo

Grandi Stazioni) nonché di imprese assicura"ve (Groupama e Vi�oria

1



Assicurazioni) ed anche di en" di diri�o ecclesias"co, con par"colare

riferimento alla ges"one dei patrimoni immobiliari.

  Ha tra�ato anche gli aspe' del diri�o internazionale privato, spe-

cialmente  per ciò che riguarda la tutela dei diri' in ambito comuni-

tario. 

   Sempre con riferimento alla norma"va comunitaria si è par"colar-

mente interessato di ques"oni rela"ve alla tutela della libera concor-

renza,  prestando  consulenza  ed  assistenza  in  procedure  davan"

all’autorità an"trust italiana, specie per quanto riguarda la liberalizza-

zione dei servizi in ambito aeroportuale, con riferimento alle tema"-

che rela"ve all’abuso di posizione dominante.  

   Ha par"colarmente approfondito le problema"che rela"ve all’u"liz-

zo di spazi in stazioni, sia aeree che ferroviarie, con par"colare riferi-

mento ai rappor" con le società di ges"one ed all’assistenza di que-

ste  (tra le altre:  Aeropor" di Roma, SAGAT, SEA, Grandi Stazioni).     

   Ha acquisito par"colare esperienza anche nel se�ore arbitrale, svol-

gendo funzioni di presidente in collegi arbitrali ed anche in commis-

sioni is"tuite  ai sensi dell’art. 240 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 16, per la

proposizione di accordi bonari in materia di appal".

   Ha promosso e partecipato a numerosi convegni giuridici tra i quali

quelli aven" ad ogge�o corsi di aggiornamento in materia di locazio-

ni, riforma del codice di procedura civile, procedure esecu"ve mobi-

liari ed immobiliari, diri�o fallimentare e cos"tuzione di beni in  trust.

   E’ stato membro della Giunta Esecu"va della Unione Nazionale del-

le Camere Civili, e, poi, tesoriere del Centro Studio della medesima

Associazione.  Nello  svolgimento  di  tale  a'vità  di  rappresentanza

dell’avvocatura, si confronta abitualmente con rappresenta" di orga-
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ni poli"ci ed is"tuzionali. 

   E’ stato membro dell’Organismo di Vigilanza, cos"tuito ai sensi del

D. Lgs. 231/2001, della S.p.A. Alenia Aermacchi, Società del gruppo

Finmeccanica Leonardo. 

   Fa a�ualmente parte dell’Organismo di Vigilanza della S.p.A. Tele-

spazio, Società partecipata da Finmeccanica Leonardo. 

   Ha maturato par"colare esperienza nel se�ore del diri�o spor"vo e

ricoperto  diverse  cariche  nell’ambito  della  Gius"zia  Spor"va  della

F.I.G.C.  Dopo  essere  stato  prima  Collaboratore  e  poi  Vice  Capo

dell’Ufficio Indagini, a seguito della a�ribuzione ad un unico ufficio sia

dell’a'vità inquirente che di quella requirente,  è a�ualmente  Pro-

curatore Federale Interregionale della F.I.G.C.
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