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Curriculum vitae 

 
 

L’Avv. Francesco Mascolo è nato a Gavardo (BS), il 4.5.1983. 

Nel 2002 ha conseguito il diploma di maturità classica al liceo “Plinio Seniore” di Castellammare di 

Stabia, riportando la votazione di 92/100. 

Il 28 marzo 2006 si è laureato in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi di laurea in diritto 

costituzionale, dal titolo “Il sistema di Governance nella gerarchia delle fonti”, con voti 110/110 

con lode. 

Il 27 novembre 2007 ha conseguito la  Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 

110/110, discutendo una tesi in diritto penale, con specifico approfondimento alla tematiche di 

carattere patrimoniale, dal titolo “Le misure di prevenzione nel contrasto alla criminalità 

organizzata”. 

Il giorno 11 giugno 2010 ha concluso il corso di studi biennale della  “Scuola di 

specializzazione per le professioni legali” istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ottenendone il diploma post lauream. 

Sin dalla laurea ha svolto la pratica forense con particolare attenzione alle tematiche del diritto 

privato, in particolar modo alla contrattualistica ed alle materie societarie. 

Inoltre, ha maturato una discreta esperienza negli ambiti delle procedure concorsuali e dei rapporti 

tra diritto amministrativo e diritto privato, con particolare attenzione al settore degli appalti. 

Ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato , prima iscritto come 

avvocato nel foro di Nocera Inferiore ora presso il foro di Torre Annunziata. 

Ha su proposta della Cattedra di Diritto Privato del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

dell’Università degli Studi di Salerno redatto un breve saggio dedicato all’attuale evoluzione della 

contrattualistica moderna, con particolare attenzione al momento del perfezionamento del consenso. 

Collabora alla Cattedra di Diritto Privato del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

Collabora con la rivista “Il diritto degli affari” nella pubblicazione di articoli specialistici. 

Ha pubblicato il 5.6.2017 sulla suddetta rivista una breve nota a sentenza “Sull’applicazione 

dell’art. 1957cc al Garantievertrag” 
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E’ curatore fallimentare presso il Tribunale di Torre Annunziata (proc Fall. 45/2017 Torre 

Ann.; 2/19 Torre Ann). 

E’ gestore delle crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Torre Annunziata. 

E’ professionista delegato alle vendite presso i Tribunali di Nocera Inferiore, Torre Annunziata e 

Nola. 

Ha concluso presso il tribunale di Nola le seguenti procedure esecutive, quale delegato alle 

vendite, con tempistiche molto celeri e senza alcuna contestazione: 

- rg es imm 214/2015 (GE dott.ssa Valenti) 

- rg es imm 80/2016 (GE dott.ssa Guardasole) 

- rg es imm 235/2016 (GE dott.ssa Triglione) 

Ha seguito il convegno della Dott.ssa Annamaria Soldi tenuto presso il Tribunale di Torre 

Annunziata il 27.05.2019. 

Ha partecipato al corso tenuto presso il Tribunale di Nocera Inferiore (GE dottori Bobbio e 

Velleca) intitolato “il custode e il delegato alla vendita. Ruolo compiti e responsabilità” tenuto 

il 10,19,26 novembre e 10 dicembre 2020. 

Ha seguito il convengo tenuto presso CoA di Torre Annunziata (GE dottori Musi, Diana e 

presidente Abete – Pres. II sez. Cass. Dott De Stefano), intitolato “il trasferimento forzato : 

stabilità della vendita delegata e il decreto di trasferimento alla luce delle recenti pronunce 

giurisprudenziali”, tenuto il 26 ottobre 2021. 

Ha seguito con profitto il corso GASCOM per amministratori giudiziari tenuto presso 

dipartimento di economia management ed istituzioni dell’Università Federico II di Napoli, 

tenutosi da settembre 2020 ad aprile 2021. 

Agerola, 19.07.2022 

(Avv. Francesco Mascolo) 
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