FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vasapolli Francesco

Indirizzo

Via E. Restivo, 82
90144 Palermo

Telefono
Fax

091 6709688/ cell: +39 3479188931
091 7480133

E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Statio civile
Professione

fvasapolli@hotmail.com
fvasapolli@pecavvpa.it (PEC)
Italiana
01 luglio 1971
Celibe
Avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza

Vasapolli Francesco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Principali Materie:
criminalità minorile, diritto bancario, diritto civile, diritto delle
esecuzioni, diritto delle assicurazioni, diritto di famiglia, diritto
societario, diritto dei consumatori e del marketing, diritto delle
locazioni, risarcimento del danno cagionato dalla P.A., diritto
sanitario, diritto ambientale, codice antimafia.
Abilità professionali:
Recupero crediti per conto di Unicredit, consulente giuridico di
rilevanti società del Comune di Palermo (tra le quali A.M.A.P.
S.p.A.), custode giudiziario e professionista delegato alle vendite ex
art. 591 bis c.p.c. presso il Tribunale di Termini Imerese e di
Palermo, consulente legale (esterno) del Consorzio A.S.I. Palermo
(oggi in liquidazione), consulente legale I.R.S.A.P Sicilia,
Amministratore Giudiziario svolgente attività di gestione dei
patrimoni sequestrati in via preventiva e Coadiutore Giudiziario (dal
2003 ai giorni nostri) presso il Tribunale di Palermo e di Trapani,
consulente- legale del Comune di Cefalù, consulente di società cui
confluisce un’ampia mole di beni immobili; relatore in convegni nelle
materie giuridiche ed in particolare in materia relativa al nuovo
Codice Antimafia; nominato esperto in materie giuridiche nelle
commissioni di gara ai fini della concessione nell’alveo della gestione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare in tutta l’area regionale
siciliana, legale di Riscossione Sicilia S.p.A. (innanzi Giudice di
Pace, Tribunale, Corte d’Appello e Commissione Tributarie di primo
e secondo grado).

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico Statale “ Giovanni Meli “ Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Studio di materie classico- umanistiche

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo, facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
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Diploma di maturità classica

Vasapolli Francesco

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Principali Materie:
Misure di Prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi con particolare
attenzione al tema dell’ Amministrazione e destinazione dei beni
confiscati
Riforma del processo civile esecutivo
Materia relativa alle assicurazioni
Diritto amministrativo e diritto delle locazioni
Diritto tributario
Recupero del credito
Tutela dei diritti dell’Uomo- discriminazione razziale
Implicazioni teoriche di sistema e conseguenze pratiche della
coniugazione tra liquidazione e destinazione patrimoniale
Abilità professionali:
-Esperto in materia di Misure di Prevenzione, già coadiutore
giudiziario in importanti sequestri giudiziari dal 2003 e dal 2009
Amministratore Giudiziario
-Iscritto all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari al n.
967.
-Responsabilità medica e risarcimento del danno (ha curato, per un
noto studio palermitano, i contenziosi relativi all’A. O. Ospedali
Riuniti Villa Sofia Cervello)
-Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite
giudiziarie
-Consulente giuridico di P.A.
-In virtù della propria attività di Coadiutore prima e Amministratore
Giudiziario dopo ha collaborato alla gestione di: Rivendite Motocicli e
accessori, sala trattenimenti e banchetti, Gioiellerie, rivendita
accessori auto- trattori- T.I.R., ville, immobili, autovetture, conti
correnti, hotels, Bar, ditte individuali e/o società, panifici, pizzerie,
terreni, conti correnti, obbligazioni ed altro
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Vasapolli Francesco

Istruzione o formazione
Convegni e giornate
studio

“Le notifiche civili: le nuove norme e la nuova giurisprudenza”. Convegno di rilevanza nazionale, presso
l’Aula Magna della Corte d’appello di Palermo, il 25 maggio 2012. Evento accreditato per la formazione dei
magistrati onorari dalla Commissione distrettuale per la formazione professionale della Magistratura
Onoraria del distretto della Corte d’appello di Palermo e per la formazione degli avvocati, dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Palermo.
“La condizione di procedibilità della mediazione nei procedimenti monitori”; convegno di rilevanza
nazionale, presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo il 2 ed 3 dicembre 2011, sul tema "Le
materie oggetto di mediazione obbligatoria: dubbi interpretativi e soluzioni operative
La “semplificazione dei Procedimenti Civili”.Convegno di rilevanza nazionale, tenutasi il 25 ottobre 2011
presso l'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo, sul tema "La semplificazione dei procedimenti civile"
(il d.lgs. 150/2011).
Corso “Nuovo processo civile” organizzato a Palermo in data 8 giugno 2009 dal CSM
Ha partecipato con esito finale soddisfacente al Corso di Alta Formazione al fine di una preparazione
aggiornata tanto sul complesso sistema di norme che oggi regolano i vari profili disciplinari coinvolti (diritto
e procedura penale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto delle misure di prevenzione), quanto e
soprattutto sull’esperienza anche di tipo manageriale consolidatasi nel campo dell’amministrazione dei beni
e delle aziende sequestrati e confiscati.
Diversi e numerosi altri convegni e corsi nelle materie giuridiche sia per la Formazione Obbligatoria sia per
le materie di specifico interesse
Relatore nel convegno “responsabilità penale dell’amministratore” (su quotidiano il Condominio nel
Sole24ore) con relativa pubblicazione (40due edizioni)
Relatore nel convegno “Lo stalking in condominio” presso il Comune di Sciacca

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio con relativa abilità
professionale

Principali Materie:
Misure di Prevenzione patrimoniale ed in particolare “la salvaguardia
della tutela dei terzi” (Relatore nel convegno “La responsabilità
penale dell’amm.re di condominio e suoi rapporti con
l’Amministrazione Giudiziaria- 29.10.16 in Palermo “Ex Noviziato dei
Crociferi” – 16.12.17 in Sciacca “Sala Blasco c/o Comune di
Sciacca)

Esperienza
professionale:
• Nome del datore di
lavoro

A.M.A.P. S.p.A.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente legale per l’Ufficio Recupero Crediti

• Nome del datore di
lavoro

Unicredit Banca

• Tipo di impiego

Convenzione con mandato senza rappresentanza per il recupero del
credito

• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Tribunale di Termini Imerese e Palermo
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Custode Giudiziario e Professionista delegato alle vendite ex art.
591 bis c.p.c.
Vasapolli Francesco

• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Tribunale di Palermo

Principali mansioni e
responsabilità

di fiducia delle Amministrazioni medesime affrontando, altresì,
molteplice tematiche inerenti il diritto civile e societario oltre che per
maggiore approfondimento professionale la materia assicurativaamministrativa e delle locazioni

• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Tribunale di Trapani

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ex Consorzio A.S.I. e I.R.S.A.P. Sicilia
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Coadiutore Giudiziario (dall’anno 2003) e Amministratore Giudiziario
nonché legale (dall’anno 2009)

Coadiutore Giudiziario (dall’anno 2013) e Amministratore Giudiziario
per la sez. Misure di Prevenzione (dall’anno 2014)

Vasapolli Francesco

• Tipo di impiego

Consulente legale esterno, promuovendo l’insediamento di piccole e
medie imprese nel comprensorio consortile

-Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Cefalù- consulente legale

- Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Imedil s.r.l.- consulente legale di società immobiliare

-Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Esperto nella Commissione di gara ai fini della concessione
nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
(Comune di Sciacca)
Esperto nella Commissione di gara ai fini dell’affidamento del
servizio di miglioramento della raccolta differenziata (Comune di
Biancavilla)
Esperto nella Commissione di gara ai fini dell’affidamento servizio di
tesoreria (Comune di Montallegro)
Esperto nella Commissione di gara per interventi di accoglienza
integrata (Comune di Sutera e Mussomeli)
Esperto nella Commissione di gara presso ATM (azienda trasporti)
Trapani
“

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

nella Commissione di gara presso ASP di Caltanissetta…

Legale di Riscossione Sicilia S.p.A.
Legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo
Giaccone” di Palermo

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
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Vasapolli Francesco

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.
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Inglese e Francese
Buona
Buona
Discreta
Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo per l’implementazione
e la gestione di diversi progetti di ricerca nell’approfondimento di
argomenti e tematiche giuridiche di varia natura nonché di grande
interesse teorico pratico.
Capacità di coordinare un gruppo per la risoluzione di problematiche
giuridiche, ampia conoscenza di tutte le fattispecie legate alle
esperienze teorico- pratiche per tutte le operazioni eseguite dalle
aziende sottoposte a Misure di Prevenzione con ampia conoscenza
della materia contabile pur sotto il profilo della congruità dei crediti,
sia essi chirografari o privilegiati, vantati dai fornitori valutandone,
altresì, la correttezza e la veridicità.
Ho praticato sport quali calcio, tennis, pallanuoto (agonistico) , body
building.
Sono in grado di adattarmi a diverse situazioni di lavoro di gruppo
grazie all’esperienza acquisita durante la vita professionale e
formativa

Vasapolli Francesco

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Specializzato nel

"Settore

Amministrazione

e

Destinazione Beni

Confiscati" Il Corso di Alta Formazione, infatti, ha avuto lo scopo di fornire una preparazione
aggiornata tanto sul complesso sistema di norme che oggi regolano i vari profili disciplinari coinvolti (diritto
e procedura penale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto delle misure di prevenzione), quanto e
soprattutto sull’esperienza anche di tipo manageriale consolidatasi nel campo dell’amministrazione dei
beni e delle aziende sequestrati e confiscati. Più in particolare, Mi sono formato e ho perfezionato la
preparazione teorico-pratica per l’esercizio delle funzioni di amministratore giudiziario.
RELATORE nell’importante convegno in Palermo, organizzato da Confamministrare: la

responsabilità penale dell’amministratore. (cit. Quotidiano del sole24ore).
RELATORE nel convegno in Sciacca: Lo stalking in condominio.
RELATORE nel convegno in Palermo (Palazzo Alliata): Lo Stalking in Condominio.

con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Autore di una pubblicazione all’interno del testo “Responsabilità civile e penale dell’amministratore
di condominio- Rapporti con l’Amministrazione giudiziaria”) per 40due edizioni (insieme con il Dott.
Massimo Agricola, la Dott.ssa Fabiola Furnari e l’Avv. Aldo Piscitello).

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows Xp, Windows ed
aggiornamenti di hardware e software oltre alle conoscenze richieste
dal nuovo P.C.T.

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dall’inizio dell’attività professionale sono stato coinvolto in diversi incarichi professionali in
qualità di legale c/o il Tribunale di Termini Imerese, di Palermo e di Trapani. Ho acquisito
inoltre anche tramite formazione post-universitaria competenze specifiche in materia di
diritto processuale civile, procedure pignoratizie e all’intero procedimento
dell’assegnazione e vendita dei beni esecutati
in tutte le forme previste dal d. processuale, attenzionando, inoltre, i tempi e le modalità di
coinvolgimento del ceto creditorio privilegiato. L’attività di consulente legale delle
Amministrazioni giudiziarie e delle realtà indicate nel corpo del curriculum vitae, mi ha
consentito di diventare punto di riferimento per direttori generali e amministratori di impresa
oltre che dei colleghi amm.ri con i quali, in termine di gestione, si apre un interessante
scenario di consulenza periodica nelle materie processual- civilistiche secondo le
normative vigenti.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del C.P. e delle leggi speciali. Inoltre autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla L.
675/96.

Con Osservanza
Avv. Francesco Vasapolli

PA 01.10.2019
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Vasapolli Francesco

