liceo .Garibaldi' di Palermo e successivamente la facoltà di
Gurisprudenza dell'Ateneo palermitano,laureandosi il 25.06.l965.Iscrittosi
all'ordine degli awocati di Palermo nel medesimo anno: come praticante
procurateore legale, supero gli esami di abilitazione professionale nel 1968. Nel
medesimo anno vinse un concorso per la carriera direttiva presso il Ministero
frequentato

il

dell'Agricoltura

e frequento la

Amministrazione

di

Scuola di specializzazione per la Pubblica
Caserta. Nominato,quindi,"direttore amministrativo"

dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura di Modena,con compiti di <direttore del
personale>>, vi presto ininterrotto servizio dal 1969 aI 1975.In quest'ultimo anno,
dimessosi dall'ufficio, tornò a Palermo riprendendo I'attività professionale di
awocato, che tuttora svolge come patrocinante in Cassazione ,iscritto all'apposito
Albo
Durante I'attività professionale ha curato,in particolare, controversie di lavoro
nascenti da rapporti con enti privati e pubblici, nonchè controversie di natura
previdenziale,tra cui quelle in qualità di difensore dell'IPSEMA. Ha patrocinato
diverse cause davanti ai T.A.R. di Palermo e di Catania e { C.G.A. di Palermo
aventi per oggetto controversie con svariati enti pubblici.
Nel 1993, nominato dall'Assemblea Regionale Siciliana, membro del Co.Re.Co.
.

provinciale

di

Trapani,

ha svolto tale funzione fino all'anno 1,997

.

Successivamente, nominato membro del Co.Re.Co. centrale con sede a Palermo,
ha svolto tale funzione ,ricoprendo anche I'incarico di vice-presidente, fino all'anno

2041.
decorrere dal luglio 2009 e fino a. giugno 2A14, ha svolto I'incarico
di"consulente del sindaco> del comune di Mazara del Vallo .
Attualmente è titolare dello studio legale, con sede a Palermo e a Mazara del Vallo
e con ramificazioni in Tunisia e in Gabon per gli atrari riguardanti il diritto
internazionale.
Oltre all'attività professionale, I'aw. Francesco Emanuele Muscolino è attuale
Presidente dell'Associazione per la storia della Sicilia,Istituto A. Mongitore,
editrice del periodico "L'Araldo di Sicilia", nonchè Presidente dell'Associazione
Famiglie Storiche Siciliane, Presidente dell'Associazione per I'interscambio ItaliaGabon ed è membro del Rotary Club di Mazara del Vallo di cui è stato Presidente
nell'anno 2004-2005.
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