Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Marco Marchese
Ulitsa Alabyana 15, 125252 Mosca (Russia)
89296463834
studiomarchese@inbox.ru

WORK EXPERIENCE
01/04/2019–Present

Direttore
"SCDK" presso Commissione Cultura del Parlamento della Città di Mosca, Mosca (Russia)
Attività di rappresentanza istituzionale e di verifica di documentazione per la formazione di Joint
Venture tra aziende italiane e russe.

01/10/2018–20/09/2019

Attività di supporto legale
Stranting LLC, Moscow (Russia)
Attività di supporto legale presso il tribunale del distretto di Danilovskyi per conciliazione nei confronti
di aziende terze. Difesa degli interessi dell'azienda nelle sedi competenti fino ad ultimo grado di
giudizio(cassazione).

01/08/2017–01/04/2018

Consulente esterno delegato
Bank Avtograd, Mosca (Federazione Russa)
Consulenza volta alla conduzione di trattative per l'acquisizione di partecipazione all'interno di istituto
di credito italiano, verifica della documentazione legale e contabile fornita dallo stesso istituto. Attività
preliminare di accreditamento presso le autorità competenti europee.

22/08/2017–13/09/2018

Attività di supporto legale
Zappalà LLC, Mosca (Russia)
Attività di verifica contrattualistica e identità dei partner. Registrazione sociale presso gli organi
competenti della Federazione Russa. Due diligence su partners interessati ad attività di JV

01/05/2017–Present

Delegato per le attività nella Federazione Russa ed ex CSI
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.P.A., Catania (Italia)
Attività di consulenza per la redazione dei contratti di collaborazione, verifica della documentazione
dei partner russi, ricerca potenziali partner.
Gestione dei progetti di collaborazione attivi con le autorità locali

23/04/2017–01/09/2018

Attività di consulenza legale
Pegaso LLC, Moscow (Russia)
Attività di verifica dei documenti aziendali, registrazione sociale. Consulenza legale per l'ottenimento di
licenza d'istruzione DPO rilasciata da "Dipartimento della Pubblica Istruzione della Città di Mosca"

01/12/2016–01/08/2018

Attività di rappresentanza istituzionale(consulente esterno su delega)
Università Telematica Pegaso S.p.A., Napoli (Italia)
Attività volta alla rappresentanza dell'Università nella Federazione Russa e ricerca partner.
Verifica documentazione per attività di M&A. Verifica dei presupposti legali per l'ottenimento di licenza
per l'attività universitaria nella Federazione Russa

19/10/19
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Curriculum vitae
04/07/2014–Present

Marco Marchese

Direttore dipartimento legale
Studio Anima LLC, Moscow (Russia)
Direttore dipartimento legale dello studio. Verifica di documentazione commerciale, verifica correttezza
della documentazione giuridica presentata da terzi, verifica situazione tributaria dei partner. Assistenza
legale per la conciliazione per i debiti IVA nei confronti dell'agenzia delle entrate numero 3. Attività di
rappresentanza legale e consulenza giuridica per i clienti dello studio

EDUCATION AND TRAINING
2013–01/05/2015
Present

DPO in giurisprudenza
Economia LM/56

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

Russian

C2

C1

C1

C1

B2

English

C2

C2

C1

C1

B2

Spanish

A1

A1

A1

A1

A1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Job-related skills

Pratiche di rimborso IVA
Consulenza giuridica commerciale
Consulenza giuridica doganale
Verifica documentazione aziendale presso Agenzia delle Entrate centrale numero 46
Verifica documentazione aziendale presso ПФР
Consulenza giuridica amministrativa
Consulenza giuridica diritto civile
Due diligence aziendale
Verifica veridicità documentazione bancaria
Verifica congruenza bilancio d'esercizio
Controllo incrociato documentazione legale e bancaria

ADDITIONAL INFORMATION
Conferences

- Relatore presso il forum economico italo-russo presso il Palazzo dei Duchi di S.Stefano di Taormina,
con il patrocinio della Regione Siciliana
- Relatore presso il forum economico sull'export di Catania con il patrocinio della Regione Siciliana e la
partecipazione del governo della Repubblica del Tatarstan

19/10/19
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