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Dott. Mariangela Sartaria

Note surriculari sintetiche

Doffore Comme rciali sta,
Ravisore contabite,
Gonsslenfe fecnico del In§unale
Civile e Penale di Palermo,
Consulenle fecnico d*l Tribunxle
5ivile e Penale diTermini lmprese,
Affidatari* di incarichi professi*n*li
fecnico-eontabili per Bilanci e Bilanci
conaofid*fi di Enti §egionalf di §iritt*
Pubbtics.

coll§EGUtTt:

Scuola Media Superiore:
6nnasio-{-r'ceo Ciassico .Ancelle del sacra Cuore,,
di Palermo

Drploma di Maturità Cfassrba:
conseguito presso ilsuddetta Liceo in sessiane
di esame congiunta con il fuseo C/essica .G. $leli,,

Qlplama di Laurea in Ec**omia e Camrnercia,
Piano di $tudi a lndirizzo "Tecnico-lndustriale"
ccn vcti 110111S e la lode,
Università degli Studidi Palermo
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A0§1 lVomina c*ordinatore "C*mrrussione p§r i rapp*rti
csn t' Auto rità § iu d iz ia ri a" istitu ita dall' O rd ine
dei Dsttari Commercialisti di Palermo-

iVamina comqonenfi* "Cammlbsiane- *!0SB Pracedare Concorsrrali" istituita dafi'Ardine dei
Dottari Commerciatisti e degli espetti cantabili
di Palermo.

Arrvtr* Pncrresroil*Lc:
La ultra ventennale attività professisnale condotta dalla datt. $artorio - in campr

aziendale, commerciale, economico e finanziario - Ie ha consentito, di acquisire

incarichi di responsabilttà e di mantenere rapBorti professionali, esercitati senza

soluzione di continuità con Enti di Dirifio Pubblico, con lstituzioni giudiziarie, eon

privati:

Eun REatoNALT or Smrro Puneuco

La dott. §artcrio è stata chiamala a svalgere preatazioni professionali tecnico-

contabili a favore degli Enti posti in liquidazione con la Legge della Regione

§iciliana n.5/99. lncarico di particolare impegno e delicatezza, anehe in
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con§iderazione de*e problematiche rèrative ai Biknci consolidati ed a'le vendite

delle §ocieta Pa*eciPate'

Serronr Gtunmmo

§itratta di un settore nelquale yattività profeselonate della dott' §artorio è stata' ed

è, condotta, §odund* derla piena fiducia di Giudici operanti sia in sede §ivi* ch*

Penal*pressailTribunalediPalermo,diTerminilmereseediCatania.
La continuità e Ia variabirità degri inearichi affidati ha portats, ad una articolata s

dif{erensiata profe*sionalità particslsrmente con§ona all'ambitc giudiziale; di questa

ne è testimonianza la ril*vante quantità dicsnsulenzs espletate nei seguenti Settori:

r §onsslanzs lecnichp di l-#icta in §ede Givile;

- nelle GauEe di Revacatoria Fallimentare;

. nelle Gausa di Espropriazions lmmobiliare;

- nelle ceu§e promo§ge da cur*tete fallimenkri;

- nelle c$uss pendenti pre$§o Ia Cst{e di Appello'

. §onsslenze Tecniche di llfficia in Sede Penale'

. §onsul*nze Iacnicfte di Parte {per it ?ubbtiea *fini,sferoJ fn §ede Pena}e.

lncarichi affidati:
I . lspeftare §iudiziala;
r. Arnnrinlsfa tore Giudiziaria ;
r Ligui&fare Giudiziar§a;

e Curatare Fallimentare;

r §ommisearfo adac{a fCcmadssione Trtbu$ria Provlnciale di Paterma},

§erronr Anmrnnrr
Si tratta di un §ettore nel quale, avends riscos*o la piena fiducia dei componenti di

Collegi Arbitrali, la dott. §artoria è stata chiamata a svolgere la funeione di

Sonsulente del Collegio in arbitrati di paÉicolare irnpegno e delicatezza,

Srrroxr inousrnnr-e e GoraMERsrÀLE

§itratta di un §ettore nelquale la lunga esperienea, e le varie tipologie di rapporti

profes*ionali, hanno determinato via via ilconsolidarsi di una ampia specializzazione

avendo neltempo ricoperto llncarico di Dirigente diAzienda, di §indaco effettivo, di

Liquidatore e di Amministratore Unico.
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§errone T§eurAR§ E A[lmHt§TRAlvo-coHTAetLÉ

ln tale §ettore la dott. §a*oria ha espletato la propria professianalità' sia per soggeti

privati che per l'espletamento di incarichigiudiziali:

+ nelia tenuta di contabilità diso*ietà dicapitali' di §ocietà di Pereane e di

Sitte individuali;

+ nella predisposizione di Dkhiararioni Fismli;

r nella predisposizione di numerosi Ricorsi pre§s§ l* §ommissicni

Tributarie;

r nella Yalutazione diaziende'

§rrronr §ANlrARlo

La dott. Sartorio ha rivestito la carica di Componente del Collegio dei Sindaci

dell,Azienda Ospedaliera Università di Messina Psliclinico 
* §aetanc Martino'per il

triennio 20071200§.

CoNsness e Const

Ha organizzato, in collaborazione con il §oneiglio §uperiore deila magistratura,

alcuni seminari s convegni di studi volti all' aggiornamento professisnale dei

magistrati e dei dottori commercialisti.

Ha partecipato a uari Convegni, $eminari, Tavole rotonde e §arsi n*zianali e locali

nell'ambito delle discipline economiche, finanziarie e fiscali.

Ha partecipatc alle attività di Fsilnazisne continua dei datt. Commercialisti
con$esuenda i relativi *crediti formativi".
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