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Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo

Vasapollo Valeria
74, VIALE MATTEOTTI, 89900, VIBO VALENTIA, ITALIA

Telefono(i)

0963 44748

Fax

0963 44748

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

studiolegalevasapollo@gmail.com

Mobile

+39 328 4252631

PEC: valeria.vasapollo@avvocativibo.legalmail.it

ITALIANA
23.04.1980

Settore professionale Legale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

DAL NOVEMBRE 2008 AD OGGI
AVVOCATO
Titolare di uno Studio professionale organizzato, con esperienza nel settore civile, esattoriale,
diritto del lavoro e diritto di famiglia.
Avvocato Fiduciario Di Agenzia Entrate Riscossione (Già Equitalia Servizi Di Riscossione) Dall’anno
2013.
Avvocato fiduciario di Equitalia Giustizia S.P.A. dal 14-12-2017

Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

Lo studio tratta, principalmente, questioni in materia di riscossione esattoriale; responsabilità
professionale; responsabilità della P.A. per i danni cagionati agli utenti delle strade, urbanistica;
risarcimento danni, recupero crediti, diritto del lavoro e contrattualistica, diritti reali, condominio,
famiglia.
Lo Studio ha svolto e svolge tuttora attività libero-professionale nell'ambito sia stragiudiziale, con
consulenze ed assistenza, che giudiziale – dinanzi a Corti Civili (Tribunali, Corti di Appello,)– in favore
sia di privati che di Enti pubblici, Aziende
LEGALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA Attualmente ubicato in viale Matteotti 74, Vibo Valentia, svolge attività professionale giudiziale e di
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO consulenza, esclusivamente nell’ambito civilistico, tributario e del lavoro, su incarico di Enti, Società e
STUDIO privati. Collaborano due professionisti, tutti al patrocinio legale, oltre ad un numero variabile di
praticanti. Ciascuno è affidatario di ambiti di specificità nei quali viene svolta l’attività di studio, di
ricerca e di redazione degli atti difensivi e dei pareri.
Lo studio è in grado di affrontare le problematiche relative alla riscossione ivi compreso il contenzioso,
delle entrate tributarie ed extratributarie,incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, di spettanza
degli Enti locali ed eventualmente di altri Enti ed organismi pubblici, di società di servizi pubblici locali,
anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché di Enti e società di natura
privatistica, avendo maturato esperienza ultradecennale nella materia, precedentemente e sin dal
2008, quale collaboratore esterno, dello studio Fiertler sito in Cosenza e Parisi, sito in Catanzaro,
entrambi fiduciari di Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Sud ed Equitalia di
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Riscossione) ed in seguito in proprio , quale legale fiduciario di Agenzia delle Entrate Riscossione
(dall’anno 2014) e di Equitalia Giustizia S.p.A..
La gestione delle pratiche avviene mediante utilizzo del sistema informatico Easylex che consente la
immediata consultazione dei dati, in cloud, necessari ad individuare le attività compiute e da eseguire
sino alla conclusione dell’incarico. Ciò permette un costante controllo delle attività svolte nei diversi
ambiti territoriali nei quali lo studio si avvale di professionisti qualificati capaci di garantire
rappresentanza e professionalità nel Tribunale di Roma e nelle Corti di Appello di Catanzaro, Reggio
Calabria, Catania e Messina.
L'intero apparato organizzativo dello studio è stato interamente adattato all'evoluzione telematica ed
all’utilizzo delle nuove tecnologie introdotte, anche i relazione alla normativa vigente in materia di
- processo civile telematico
- processo tributario telematico
Lo studio si occupa di
1) Diritto civile
Lo Studio ha una consolidata esperienza nelle tematiche riguardanti: • patrimoni familiari, divisioni e
successioni; • diritto di famiglia (separazioni coniugali e divorzi, accordi matrimoniali e patrimoniali tra
coniugi, adozioni e diritto dei minori); • contenzioso tra privati in materia di diritti reali e obbligatori; •
azioni risarcitorie da fatto illecito; • locazione e condominio • contenzioso; recupero crediti ed
esecuzioni immobiliari -Diritto fallimentare
2) Contenzioso, in tema di entrate tributarie ed extratributarie, incluse le sanzioni a qualsiasi titolo
emesse, di spettanza degli Enti locali ed eventualmente di altri Enti ed organismi pubblici, di società di
servizi pubblici locali, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché di Enti e
società di natura privatistica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

DAL SETTEMBRE 2006 AL NOVEMBRE 2008
DOTTORESSA IN GIURISPRUDENZA - COLLABORATORE LEGALE –
STUDIO LEGALE LAUDENZI SPORTOLETTI - PERUGIA
COLLABORATORE LEGALE
LEGALE

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

DAL MAGGIO 2004 AL LUGLIO 2006
DOTTORESSA IN GIURISPRUDENZA (PRATICANTE AVVOCATO )
COLLABORATORE LEGALE PRESSO
STUDIO ROCCISANO E STUDIO SGANGA – VIBO VALENTIA
LEGALE

Pubblicazioni PUBBLICAZIONI:
• V. Vasapollo, Commento agli artt. 501/632, redazione formule 60/104., in L. Viola
(a cura di), Codice di procedura civile, III ed., Cedam, — Anno 2016
• MANUALE OPERATIVO DI CRISI D’IMPRESA - Strategie, concordato preventivo
e fallimento . Autori: Valeria Vasapollo Fabrizio Tommasi Editore: Edizioni Ad
Maiora Anno: 2016
• Codice del Fallimento e delle altre Procedure Concorsuali- A cura di Giordano
Andrea, Tommasi Fabrizio, Vasapollo Valeria — CEDAM — Anno 2015
• Formulario Commentato delle Locazioni Autore: Valeria Vasapollo Editore:
Edizioni Ad Maiora Anno: 2014- Ristampa 2015
• eBooK - ,BRUNO, SPINA, VASAPOLLO, Schemario di Procedura Civile (Riti –
Udienze – Formule), 2014 (aggiornato al d.l. 132/2014) “LA NUOVA
PROCEDURA CIVILE” http://www.lanuovaproceduracivile.com/
• V. Vasapollo CAP VI - Mediazione Obbligatoria – CAP IX - Mediazione
Concordata – CAP XII - Obbligo Di Informativa Dell’avvocato - in Falco-Spina
(a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche
introdotte dal “Decreto del Fare” (d.l. 69/2013, conv., con. Mod., in l.
98/2013), Giuffrè, 2014
• Codice di Procedura Civile a cura di Luigi Viola, II Edizione, CEDAM,Padova,
2013, commento agli artt. 501/632, redazione formule 60/104; coordinatrice delle
formule;
• Annotazione alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1602 del
23.1.2013 ,in rivista “ La nuova procedura civile”, PRIMICERI EDITORE;
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•
•
•
•
•

Restituzione della cosa locata (art. 1590 c.c.) e danni per ritardata
restituzione (art. 1591 c.c.): due fattispecie non coincidenti, in rivista “La
responsabilità Civille” n. 4/2011, UTET GIURIDICA, pag. 293
“La responsabilità del vettore conducente ex art. 2054 c.c. è invocabile dal
terzo trasportato anche nel caso di trasporto amichevole” in rivista “La
responsabilità Civille” n. 74/2011, UTET GIURIDICA, pag. 496
Codice di Procedura Civile a cura di Luigi Viola, CEDAM, Padova, 2011,
commento agli artt. 501/632, redazione formule 60/104; coordinatrice delle
formule;
“Codice delle Locazioni” a cura di Elena Bruno e Valeria Vasapollo edito
CEDAM, Padova, 2012;
il riparto dell’onere probatorio” in rivista “La nuova procedura civile” n. 2/2013
PRIMICERI EDITORE, pag. 111.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Vibo Valentia dal 10/10/19 al 18/10/19
ATTESTATO - CUSTODI E DELEGATI ALLE VENDITE GIUDIZIARIE Corso di formazione per CUSTODI E DELEGATI ALLE VENDITE GIUDIZIARIE

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ASSOCIAZIONE ADR MED

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Vibo Valentia 13/03/2018
ATTESTATO
Il processo Tributario Telematico

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Vibo Valentia 28.02/2018
ATTESTATO
LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI MESSAGGI PEC

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Catanzaro 20 ottobre 2017
ATTESTATO
Temi attuali di diritto tributario e penale tributario

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Catanzaro 7- 8 aprile 2017
ATTESTATO
L'evoluzione dello statuto dei diritti
del contribuente e Il nuovo processo tributario
ANTI Sezione Calabria

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

UNCAT- MEF

(ORDINE AVV. DI Vibo Valentia)

ANTI Sezione Calabria

Roma 15 novembre 2013 - 21 febbraio 2014
ATTESTATO
Master in diritto di famiglia Master di studio di 55 ore in aula. 11 Incontri
ALTALEX FORMAZIONE
Dall’’anno 2008 all’anno 2013 sono stati seguiti corsi di formazione in ambito di diritto
processuale civile , civile, in tema di recupero crediti , responsabilità civile , diritto di famiglia,
societario, previdenziale.
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Principali tematiche/competenza
professionali possedute
TITOLI
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

20.10.2008
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE CONSEGUITA C/O LA CORTE DI APPELLO
CATANZARO
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA DALLA DATA DEL 10.11.2008
N. 844
29.06.2006
Diploma di Specializzazione in professioni legali forensi
scuola di Specializzazione in Professioni Legali “Lorenzo Migliorini” di Perugia
21.04.04
Laurea in Giurisprudenza Tesi in Diritto Privato: “La responsabilità aquiliana derivante da
inadempimento dei doveri coniugali”;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
1998
Maturità classica
Liceo Classico “Michele Morelli” con sede in Vibo Valentia
Iscritto dal 10.11.2008 all’albo degli Avvocati presso il Tribunale di Vibo Valentia

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
INDICATI ALL’ART. 9 DELLA LEGGE
400/75

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Italiano
Francese
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B2

C1

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo della posta elettronica e di internet- Utente avanzato
Conoscenza del sistema operativo Windows e relativi applicativi ( pacchetto Office) - Utente avanzato
Conoscenza dei principali sistemi operativi mobili: Android e iOS - Utente avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Vibo Valentia lì 27.01.2020

Firmato digitalmente Avv. Valeria Vasapollo
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