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Dati personali
Istruzione

nata a Palermo il 6 agosto 1969
1988-1994 Università degli studi di Palermo
Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Diritto civile “L’obbligo di mantenimento dei figli”
Relatore Prof. Giovanni Criscuoli

1990
Palermo
Corso intensivo d’inglese presso la “House International”.
1996
Palermo
Incarico per Attività di docenza (Diritto Societario) nel Corso di formazione
Professionale del progetto “Tecniche Assicurative”.
2000
Iscrizione nell’albo degli Avvocati e nell’elenco Avvocati d’Ufficio al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Palermo
Incarico per Attività di docenza (Diritto Comunitario) per il Corso di formazione
professionale del Progetto “Manager di Aziende Agrituristiche”.
2000
Palermo
Iscrizione elenco Commissari Straordinari di Soc. Cooperative e loro Consorzi –
Regione Siciliana – Assessorato regionale – Cooperative Artigianato e Pesca
Legale dell’Azienda municipalizzata Igiene Ambiente di Palermo (AMIA).
2001 – 2006
Roma
Incarico di Consulenza al Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio, in particolare come esperta della Commissione Interministeriale ex art. 18
T.U.
Nello svolgimento di tale incarico si è occupata, tra l’altro, delle problematiche connesse
agli inserimenti lavorativi delle donne vittime di tratta ai fini dello sfruttamento;
ha, altresì, partecipato a numerosi Convegni nazionali ed internazionali anche con
specifico riferimento a tematiche giuslavoristiche quali, a titolo esemplificativo, le
discriminazioni sul luogo di lavoro, molestie, mobbing, etc...
2001
Legale dell’azienda Ospedaliera Villa Sofia

Palermo

Legale dell’A.R.N.A.S – Ospedale Civico e Benfratelli, G. Di Cristina.

2002
Nomina di Commissario Liquidatore della Cooperativa “I Palici” con sede in Palagonia
(CT); nell’ambito di tale incarico ha curato le problematiche relative al rapporto di
lavoro dei dipendenti in tutte le fasi ivi comprese quelle estintive.
Legale del Fondo di Rotazione dell’Ente Sviluppo Agricolo.
Legale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo con
indicazione dell’Area Pubblicistica Lavori Pubblici.
2004
Legale del Consorzio per le Autostrade Siciliane.
2004- 2006
Roma
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Dipartimento per le Pari Opportunità) – Ufficio per gli interventi in campo
economico e sociale con funzioni nell’ambito del programma operativo nazionale
“Assistenza tecnica e azioni di sistema”.
2006- 2007
Palermo
Incarico per Attività di docenza (Diritto del lavoro) nel Corso di formazione
Professionale dell’Alias centro studio n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/7.2.4/234.
2007
Partecipazione con intervento al convegno di diritto commerciale sulla responsabilità
degli amministratori di società sottoposte a procedura concorsuale tenutosi a Mazzara
del Vallo il 12/13 ottobre 2007.
2008
Partecipazione con intervento al convegno “Le infrastrutture marittime ed aeronautiche
Evoluzione concettuale r problematiche di gestione” Università degli studi di Palermo
Aula Magna 2/3 maggio 2008.
Legale del Comune di Corleone.
2009
Nomina di consulente in materia giuridica dell’Associazione dei trasporti aerei,
marittimi e intermodali Sicilia ATAMI per il coordinamento tra gli Enti associati
Autorità Portuale di Palermo, Autorità Portuale di Messina, Autorità Portuale di Catania
e Confindustria Sicilia.
2006-2010
Palermo
Contratto di collaborazione coordinata a progetto con l’Autorità Portuale di Palermo.
2011
Abilitazione al gratuito patrocinio.
2011-2014
Legale dell’Autorità Portuale di Palermo.
2012
Messina
Iscrizione elenco avvocati iscritti in altri albi con ufficio nel circondario presso il
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Messina riforma forense legge 31 dicembre
2012, n.247.

Palermo
Abilitazione esercizio attività professionale avanti il Tribunale per i minorenni.
Iscrizione albo Cassazionisti Ordine degli Avvocati di Palermo.
2014
Legale della Banca Agricola Popolare di Ragusa

Messina

La sottoscritta Avv. Vanessa Fallica, attualmente svolge nel contesto dell’Associazione
culturale “ Responsabilità e Dialogo” una intensa attività di ricerca nel campo del diritto
civile, commerciale, bancario e fallimentare con particolare riferimento alle aziende.
Presta altresì attività di consulenza per il recupero del credito a favore di clienti,
ponendo in essere risoluzioni stragiudiziali con il debitore per l'immediato realizzo dei
crediti, attraverso la gestione di problematiche giuridiche e processuali inerenti le
esecuzioni immobiliari e le procedure fallimentari compresi concordati fallimentari e
piani di ristrutturazione.
Nell’esercizio dell’attività professionale, tra i tanti giudizi, si indica l’assistenza
giudiziaria dei familiari delle vittime della “strage di Ustica”.
Palermo, lì Aprile 2014

Avv. Vanessa Fallica

