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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANNICELLI, Francesco 

Indirizzo  21, PIAZZA DI MONTEVECCHIO, 00193 ROMA, ITALIA 

Telefono  +39 06 6878121 - +39 06 6878127 

Fax  +39 06 233248761 

E-mail  franceesco@vannicellicinquemani.it  

PEC francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org  

 

Nazionalità       Italiana 
 

Data di nascita            2 dicembre 1967 – Roma - Italia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date  09.1981 – 07.1986 
Titolo della qualifica rilasciata  Maturità classica con votazione 60/60° 

Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
 Espressione italiana, matematica, latino, greco storia, filosofia, fisica, lingue straniere  (inglese e tedesco) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 Liceo Classico Ennio Quirino Visconti di Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

  

Date  09.1986 – 17.07.1991 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110° e lode 

Principali tematiche/competenza professionali 

possedute 
 Tesi in Diritto Amministrativo sulle società a partecipazione pubblica locale per la gestione dei servizi pubblici locali (cattedra 

Prof. Sabino Cassese – Relatore Prof. Michele Pallottino)  
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 Università degli Studi d Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza  

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 Laurea specialistica 
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ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE  
  

  

Date 4.10.1991 – 30.10.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma 

Principali attività e responsabilità Pratica legale in materia amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Pallottino – Prof. Michele Pallottino – Roma 

Tipo di attività o settore Studio specializzato esclusivamente in diritto amministrativo 

  
 

 

Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

6.10 1994 - ad oggi ancora in corso  
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma il 6 ottobre 1994 
Avvocato – Fondatore e Titolare dal 14 dicembre 1998 dello Studio 
Legale Vannicelli Cinquemani & Associati 
 
 
Abilitato al patrocinio dinanzi le magistrature superiori dal 27 
ottobre 2006 (Cassazionista) 
 
 
Membro della Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma negli anni 2006-2009 
 
 
È contitolare dello Studio Legale Vannicelli Cinquemani Celletti & 
Malossini www.vannicellicinquemani.it 
 
Studio Legale specializzato in attività giudiziale, stragiudiziale e 
consulenze in materia civile, amministrativa e tributaria; 
 
 
Attività legale, di consulenza e assistenza (contenzioso) in materia 
amministrativa, tributaria e civile, nei confronti della Pubblica 
Amministrazione; 
 
 
 In particolare:  

 

 - Assistenza e difesa in controversie relative ad appalti pubblici, 
concessioni di beni e servizi, procedure concorsuali ivi compresa la 
ristrutturazione del debito, contratti della PA, diritto dell’edilizia, 
dell’urbanistica e diritto ambientale; pubblico impiego, diritto dei 
servizi pubblici 
 
- Consulenza stragiudiziale nelle medesime materie; 
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Principali attività e responsabilità - Negoziazione, redazione e sottoscrizione di accordi 
transattivi con la Gestione Commissariale del Comune di 
Roma e di numerose altre pubbliche amministrazioni e 
consorzi 

- Negoziazione, redazione e sottoscrizione di accordi 
transattivi in materia di lavori, beni, servizi e rapporti di 
pubblico impiego nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche 

- Attività stabile pluridecennale di assistenza e consulenza in 
favore di numerose amministrazioni comunali del centro e 
del nord Italia, oltre che della Gestione Commissariale di 
Roma Capitale. 

 

  

Segretario del Comitato per le Funzioni di Servizio Pubblico della 
Società Autostrade per l’Italia dal 2002 al 2009 
 
Avvocato della Società Autostrade per l’Italia dal 2002 ad oggi 
 

- Attività di assistenza e consulenza in favore di Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti Comunali in tema di gestione delle 
concessioni elettriche ed idriche.  

  

  

ESPERIENZE DI DOCENZA UNIVERSITARIA 
Date 

 
09.01.2018 – 31.12.2018 
Professore a contratto di Diritto Pubblico dell’Economia presso la 
facoltà di Economia e Commercio dell’Università Internazionale 
Uninettuno – Tutor del Prof. Alessio Mauro 
 
10.05.2003 – oggi 
Nel maggio 2003 è stato nominato Professore di chiara fama della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (oggi scuola 
Superiore dell’Amministrazione) quale docente esperto di chiara 
fama di diritto dei contratti pubblici, ed insegna nelle sedi di 
Bologna, Caserta e Reggio Calabria. Tuttora inserito nell’elenco 
dei docenti esterni. 
 
 
10.09.2007 – 10.12.2013  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente del Prof. Manin Carabba alla cattedra di Diritto 
Amministrativo I e Diritto Amministrativo II 

Principali attività e responsabilità  Tenuta di un corso di tre ore settimanali per ciascun semestre e 
attività di esaminatore 
Relatore di tesi di laurea e nomina nelle commissioni di laurea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Link Campus University – University of Malta – Roma 
(www.unilink.it) 

Tipo attività o settore  Università internazionale con sistema di laurea anglosassone 
autorizzata al rilascio di titoli di laurea in Italia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Tedesco  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Attività lavorativa in ambienti a contatto con altri colleghi e con il 
pubblico, in cui la comunicazione è importante ed essenziale. 
Nella professione di avvocato attività legale anche in equipe con 
colleghi e diretta comunicazione con i clienti  

 

 

Capacità e competenze organizzative Attività di coordinamento ed organizzazione con riferimento ai 
dipendenti dello Studio Legale Vannicelli Cinquemani & Associati 
di cui è fondatore (segretarie e collaboratori); capacità di lavorare 
in situazioni di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
e alle scadenze processuali dell’attività di avvocato;    

 

 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza informatica dei seguenti programmi e delle 
seguenti procedure : Word, Excel, Power Point, gestione di banche 
dati, Internet 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Dal 1990 ha collaborato all’attività scientifica del Prof. Michele 
Pallottino. Nell’ambito di tale collaborazione l’Avv. Vannicelli ha 
prodotto le seguenti pubblicazioni. 

1992 – Prime considerazioni sull’art. 12 della legge 498/92 (società 
miste per la gestione dei servizi pubblici locali). In Rivista 
Amministrativa della Repubblica Italiana 

1992 - Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali. In 
Nomos- I.P.Z.S. 

1993 – Aspetti amministrativi della normativa sul volontariato. In 
Iustitia 

A partire dal 1996 l’Avv. Vannicelli ha tenuto in qualità di docente 
alcuni corsi in materia di diritto e legislazioni dei lavori pubblici 
organizzati dal Consorzio presso l’Università di Tor Vergata ed 
indirizzati a funzionari e dirigenti pubblici. Corsi tenuti anche nel 
2011 

Altre pubblicazioni scientifiche: 

2005 – Codice Ipertestuale sul divorzio – UTET – Commento art. 8 
legge n. 121/1985 

2008 – Codice Ipertestuale sul divorzio – UTET – Commento art. 8 
legge n. 121/1985 – Aggiornamento (diritto ecclesiastico ed 
internazionale privato) 

2013 – Codice Ipertestuale sul divorzio – UTET – Commento art. 8 
legge n. 121/1985 – Secondo aggiornamento (diritto ecclesiastico ed 
internazionale privato) 

Esperto di diritto comunitario nella materia degli appalti pubblici, ha 
partecipato come relatore in numerosi corsi e convegni 
sull’argomento. 

È stato inserito nell’elenco della Camera Arbitrale dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici ed è stato nominato a tal fine 
nominato presidente di Collegi Arbitrali in materia di opere 
pubbliche. 

 

 

Patente Patente B (rilasciata l’11 febbraio 1987) valida sino all’8 gennaio 
2027; 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Roma, 26 luglio 2019 
Avv. Francesco Vannicelli 
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