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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Sanfilippo Ettore

Indirizzo(i) Via XX Settembre, 29
90141 Palermo (Italia)

Telefono(i) 0917821383
Fax 0916255909

E-mail e.sanfilippo@irfis.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 28/05/1960

Sesso Maschile

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Servizio Legale Settore Bancario

Esperienza professionale

Data
Lavoro e posizione ricoperta

Principale attività

Dal 4.7.2011
Responsabile U.O. Affari Societari
L’U.O. Affari Societari (già Segreteria e Affari Societari) per Regolamento aziendale cura la gestione
degli affari generali e societari, le relazioni con enti e società partecipanti e partecipate, gli
adempimenti con le istituzioni esterne (BdI, ABI etc…) che non siano di competenza di altre strutture
aziendali, assicura la gestione dei reclami; fornisce il necessario supporto al Presidente, al Direttore
Generale ed agli Organi societari (Assemblea, CdA, Collegio Sindacale etc…).

Dal  28 luglio 2014 è Referente di Audit

IRFIS- FinSicilia S.p.A. (già IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.)

Date 05/05/1997 – 03/07/2011
Lavoro o posizione ricoperti Addetto Ufficio Contenzioso Servizio Legale

Principali attività e responsabilità gestione delle posizioni di credito classificate a “sofferenza”, analisi degli elementi per la formulazione
delle previsioni di recupero, sia in rapporto alle garanzie che assistono il credito, sia per gli aspetti
della tempistica (per attualizzazione a fini IAS); cura delle posizioni di contenzioso assegnate,
derivanti da rapporti di credito con la clientela; esame delle posizioni anche per l’individuazione della
strategia processuale più idonea al recupero del credito, alla luce anche delle novità legislative e degli
orientamenti giurisprudenziali applicabili alla fattispecie; esame ed istruttoria di proposte di
sistemazioni stragiudiziali; istruttoria delle proposte agli Organi deliberanti, in relazione alle fattispecie
di varia tipologia, connesse con le competenze dell’Ufficio, tra le quali cessioni di crediti (anche di
portafogli di crediti in sofferenza), surroghe, saldo e stralcio etc…; approfondimento delle tematiche in
materia legale che si propongono nel corso dell'espletamento dell'attività lavorativa ed individuazione
degli strumenti giuridici per la loro soluzione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.
Via G. Bonanno, 47, 90143 Palermo (Italia)

Tipo di attività o settore Banca

Date 03/02/1995 - 04/05/1997
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Lavoro o posizione ricoperti Addetto Ufficio Legale e Contratto Servizio Legale
Principali attività e responsabilità predisposizione dei contratti di finanziamento, redazione di pareri legali per uso interno,

predisposizione di convenzioni per l’applicazione di nuove norme della Regione Siciliana, studio delle
novità normative per i riflessi applicativi interni, predisposizione ed aggiornamento degli schemi
contrattuali etc…

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS FInSicilia S.p.A. già IRFIS-Mediocredito della Sicilia S.p.A
Vedi Sopra,

Date 16/11/1992 - 02/03/1995
Lavoro o posizione ricoperti Addetto Ufficio Studi

Principali attività e responsabilità redazione Pareri Legali; predisposizione schemi contrattuali; redazione convenzini con pubbliche
amministrazioni (Regioen Siciliana) per la gestione di finanziamenti pubblici; studio e raccolta delle
novità legislative di interesse bancario (T.U.B., normativa comunitaria etc…) adeguamenti dell’attività
interna alle novità legislative, rassegna stampa, convegni etc…

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS-FinSIcilia S.p.A., già IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.

Date 18/09/1990 - 15/11/1992
Lavoro o posizione ricoperti Addetto Ufficio Crediti Speciali

Principali attività e responsabilità istruttoria per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, predisposizione contratti nonché cura
degli adempimenti connessi;

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS-FinSicilia S.p.A. già IRFIS Mediocredito della SIcilia S.p.A.

Date 01/03/1989 - 17/09/1990
Lavoro o posizione ricoperti Addetto Ufficio Finanziamenti all'industria

Principali attività e responsabilità istruttoria per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, predisposizione contratti nonché cura
degli adempimenti connessi;

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRFIS-FinSIcilia S.p.A:, già IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.
(Si veda popra),

Istruzione e formazione

Date 18/09/1990 - 15/11/1992
Titolo della qualifica rilasciata Avvocato, giusta superamento esami di abilitazine c/o Corte di Appello di Palermo nel 1990 nella

sessione di esami indetta con D.M. 18.1.1989 ed iscrizione all'Albo degli Avvocati di Palermo - Elenco
Speciale Enti Pubblici, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine Avvocati di palermo del 22.4.2004

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze professionali correlate all'attività svolta nel settore legale della Banca da oltre 15 anni,
con buona attitudine ad affrontare le problematiche di natura legale emergenti nel corso dell'attività
svolta, nonché a trovare le soluzioni per l'efficace superamento delle problematiche. Particolare
approfondimento delle pratiche di recupero dei crediti, in ambito di procedure concorsuali ed
esecutive, nonché nei giudizi di cognizione connessi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Palermo per il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza
90100 Palermo (Italia)

Date 01/10/1986 - 30/06/1997
Titolo della qualifica rilasciata Corso Giuristi di Impresa

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Approfondimento delle tematiche di natura legale correlate al'esercizio dell'attività di impresa

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli studi di Bologna
Bologna

Capacità e competenze
personali
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Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche Utilizzatore pacchetto applicativo OFFICE

Patente B


