CURRICULUM VITAE DI
VINCENZO RACIOPPO
L'Avv. Vincenzo Racioppo nasce ad Avola il 5 novembre 1985;
terminato il percorso d'istruzione dell'obbligo, frequenta il liceo
classico “Ettore Majorana” di Avola, ove consegue il diploma di
maturità alla fine dell'anno scolastico 2002/2003;
nell'anno accademico 2003/2004 si iscrive alla facoltà di
Giurisprudenza dell'Ateneo di Catania, al corso di studi di Scienze
Giuridiche.
Nell'anno 2005/2006, preparata già la tesi per la laurea triennale, opta
per il passaggio al neo introdotto corso unico di Laurea Magistrale
quinquennale in Giurisprudenza; completa il corso di laurea alla
prima sessione d'esami utile, alla scadenza esatta del quinquennio
dall'immatricolazione, e consegue il 27 giugno 2008 la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza, all'età di 22 anni.
Già nel febbraio 2008, da laureando, inizia la pratica notarile presso
lo studio del Notaio Angelo Bellucci, da Siracusa, per completarla il
5 agosto 2009.
Conseguita la laurea, il 22/7/2008 inizia la pratica forense presso lo
studio paterno.

1

Nel mentre intraprende gli studi notarili, frequentando tra il 2008 e il
2010 la scuola notarile catanese “Jacopo da Lentini” e la prestigiosa
scuola notarile del Notaio Giovanni Santarcangelo, in Milano;
tra il 2009 e il 2011 frequenta la scuola notarile dell'“Assocazione
CivilLaw”, tenuta in Napoli dal Notaio Giuseppe Antonio Michele
Trimarchi.
Il 6 ottobre 2011 consegue l'abilitazione alla professione di Avvocato
all'età di 25 anni e si iscrive subito all'albo degli Avvocati di Siracusa;
presta il giuramento avanti al Tribunale di Siracusa il 14/11/2011 ed
inizia a pieno regime l'attività di Avvocato.
Dirige, nel contempo, l'ampliamento, la riorganizzazione e
l'ammodernamento dello Studio Legale Racioppo, in una prospettiva
pluridisciplinare e plurigenerazionale.
Tra il 2011 e il 2012 frequenta la scuola notarile diretta dal Notaio
Raffaele Viggiani in Milano e da ultimo la rinomata Scuola Notarile
Napoletana tenuta dal Notaio Lodovico Genghini. Scuole, tutte, che
impartiscono dettagliati e preziosi insegnamenti in ambito civile,
commerciale e successorio.
Nel contempo, frequenta dapprima lo studio notarile del compianto
Notaio Giorgio Licciardello, in Catania e poi lo studio del Notaio
Marcello Leanza, in Avola, all'interno dei quali approfondisce le
proprie competenze.

2

Forte della robusta preparazione in materia civile, sviluppa una
particolare predilezione per gli àmbiti contrattuale, delle società, delle
successioni e della volontaria giurisdizione ed esercita la Professione
di Avvocato, curando, in via prevalente, le questioni vertenti su quelle
materie, nello Studio legale di famiglia, nella nuova sede di Avola,
nella Piazza Regina Elena 34 e, dal Novembre 2018, anche nella sede
catanese dello Studio Legale Racioppo nel Corso Italia 85, da lui
inaugurata e retta.
Catania, li 10/1/2019
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