
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ PAOLINI Franco ] 

  

  

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I  F R A N C O  P A O L I N I  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCO PAOLINI 

 

Indirizzo  VIA MONTE GRAPPA, 60, 67051, AVEZZANO (AQ), ITALIA 

Telefono  0863/410814– 333/2960056 

Fax  0863/410814 

E-mail  avvfrancopaolini@gmail.com – pec.: avvfrancopaolini@cnfpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 MAGGIO 1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2004 AVVOCATO, iscritto con tessera 919, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Avezzano 

 

Dal 2017 iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti ammessi al patrocinio dinanzi alla 
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

   

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza legale nei settori civile, penale, del lavoro, della previdenza sociale e 
dell’immigrazione, nonché attività di rappresentanza in giudizio, in arbitrati e di consulenza presso le 
seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 

                2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

- Comune di Ovindoli – Curati, tra gli altri, i seguenti procedimenti: 

▪ Comune di Ovindoli/ C.M.S.– arbitrato – valore euro 62.426,92; 

▪    “          / C. M.S.– preteso pagamento – valore euro 140.855,55; 

▪    “         / S. G.d.P. Celano (NRG. 41/c/2011) e Trib. AZ (NRG 2357/2012)-  sanz. amm., 

▪    “         / L. Trib. (NRG 7238/2010) e Corte App. Roma (NRG 4840/2011) – sanz. amm. 

▪    “         / P.Z. – TAR AQ (NRG 261/2016 )– Silenzio P.A.  art. 117 Dlgs. 104/2010; 

▪    “         / Aciam e altri – TAR AQ (NRG 17/2014) – bando di gara – valore euro 9.192.300,00; 

▪     “        / Comune Rocca Di Botte – TAR  AQ (NRG 410/2014) – D.I. valore euro 10.138,51; 

▪     “        / Comune Pereto – TAR  AQ (NRG 411/2014) – D.I. valore euro 10.138,51; 

▪     “         / Cimei – TAR AQ (NGR 931/2013) – permesso a costruire; 

▪     “          / Casa srl- Trib. AZ (NRG 973/2014) – pignoramento presso terzi – valore euro 20.930,00; 

▪     “           / Colarossi – Trib. AZ (NRG 2193/2008) -  preteso risarc.to danni – valore indeterminabile; 

▪     “          / redazione pareri su tematiche di diritto amministrativo. 

 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019 

- Consorzio acquedottistico Marsicano S.p.A. – CAM S.p.A. – curati, tra gli altri, i seguenti 
procedimenti: 

▪ CAM S.p.A./ M. - Trib. Az (NRG 1741/2018) – Trib. Acce. tec. Prev. valore indeterminabile; 

▪ CAM S.p.A./ B. e M. – TAR Roma (NRG 2589/2016) – Trib.Roma (NRG24570/17) preteso 
pagamento – valore 8.000.000,00; 
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▪ CAM S.p.A./ C.–TRAP (NRG 6300/2017) – preteso pagamento – valore 1.000.000,00; 

▪ CAM S.p.A./G.. Corte di Cassazione  (NRG 818/2017)– preteso pagamento; 

▪ CAM S.p.A./ I.– TAR AQ (NRG427/2012) – impugnativa aggiudicazione; 

▪ CAM S.p.A./ U.– Trib. AZ (NRG1574/2016) preteso pagamento; 

 

 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

- Comune di Cerchio, curati, tra gli altri, i seguenti procedimenti: 

▪  Com. Cerchio / L. – TAR – Trib.  adempimento contrattuale; 

▪   “      / R. – TAR AQ (NRG 54/2014) Cons. di Stato (nrg 4249/2014) – annull. delibera di C.C.; 

▪    “      / M. Trib. AZ ( NRG 990/2015) -  preteso r.to danni – 2051 c.c.; 

▪    “      / C. – TAR AQ (NRG 204/2010) – annullamento permesso a costruire; 

▪     “     / Strada dei Parchi e MIT- Trib. AZ (NRG 97/2019) danno temuto; 

▪     “     / redazione pareri su tematiche di diritto amministrativo       

 

 

2008, 2009, 2010, 2011  

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Consorzio / H3G – Vodafone e Colorferr - recupero crediti 

 

 

2010,2011,2012,2013,2014,2015, 2016, 2017,2018,2019 

- Anas S.p.A., curati, tra gli altri, i seguenti procedimenti: 

▪ Anas S.p.A., / D.– Trib. Sulmona (NRG. 271/2013) preteso risarcimenti del danno da cose in 
custodia (2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / T.- Trib. AZ (NRG 1812/2014) preteso risarcimenti del danno da cose in custodia 
(2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / D. Trib. AQ (NRG 2368/2013) - preteso risarcimenti del danno da cose in custodia 
(2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / M. - G.d.P. AZ (NRG 60/2013) preteso risarcimenti del danno da cose in custodia 
(2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / S. - G.d.P. AZ (NRG 232/2018) preteso risarcimenti del danno da cose in custodia 
(2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / A.- G.d.P. Teramo (NRG 529/2018) preteso risarcimenti del danno da cose in 
custodia (2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / S. - G.d.P. Chieti (NRG 737/2018) preteso risarcimenti del danno da cose in 
custodia (2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

▪ Anas S.p.A., / D.- Trib. AZ (NRG 1598/2017) preteso risarcimenti del danno da cose in custodia 
(2051 c.c.) e resp. Per fatto illecito (2043 c.c.); 

 

 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

- Aciam S.p.A., curati i seguenti procedimenti: 

▪ Aciam Spa / Comune di Magliano – recupero crediti 

 

2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 

- Comune di Capistrello, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Com. Capistrello / Lusi – Trib. Az (NRG 1904/2016) preteso risarcimenti del danno 
da cose in custodia (2051 c.c.); 

▪ Com. Capistrello/ Grenke – preteso pagamento 

 

2016, 2017 

- Comunità Montana “Montagna Marsicana: 

▪ stesura di delibere e pareri su tematiche di diritto amministrativo. 

 

2015, 2016 

 

- Comune di Grottaferrata, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Com. Grottaferrata / Manutencoop – arbitrato valore euro 1.000.000; 
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▪ Com. Grottaferrata / P. -TAR ROMA (NRG 15598/2015) - diniego sanatoria – 
SILENZIO p.a. 

 

2016, 2017, 2018, 2019 

 

- Comune di Massa D’Albe, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Comune M. D’Albe/ Edil beton – TAR AQ (NRG 678/2014) - annullamento 
deliberazione G.M. 

▪ Comune M. D’Albe/ Sopraintendenza –  attività stragiudiziale afferente Interventi 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento igienico sanitario 
dell'edificio del centro polifunzionale in Albe- Rif. MIBACT-SABAP-ABR- 
0003677del 29/09/2016 – provvedimento del 29/09/2016 – prot. MIBACT-SABAP-
ABR -nr. 0003677; 

▪ Comune M. D’Albe / redazione pareri su tematiche di diritto amministrativo 

 

2016 

- Comune di Civitella Roveto, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Comune Civitella/ M. – Trib. Az (NRG 1017/2016) accertamento tecnico 
preventivo su responsabilità da cose in custodia 2051 c.c. 

 

2018 

- Comune di San Benedetto dei Marsi, curati i seguenti procedimenti: 

▪ Comune S.B./ R. – Trib. Az (NRG 1712/2017) accertamento tecnico preventivo su 
responsabilità da cose in custodia 2051 c.c. 

 

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016,2017,2018,2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

• Date (da – a) 

 Formazione professionale continua 

- Deontologia forense: “Fondamenti di deontologia giuridica”; 

- Deontologia forense: “La deontologia del penalista”; 

- Diritto del lavoro: “Mercato e globalizzazione: è ancora possibile parlare di diritto del 
lavoro?”; 

- Lezioni sul processo telematico organizzate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Avezzano; 

- Diritto civile “Il trust nell’ordinamento italiano, profili civili e fiscali”; 

- Corso sul diritto amministrativo e degli enti locali; 

- Convegno “Lezioni pratiche sul Processo civile telematico”; 

- Corso Giuffrè “Il processo telematico nel suo aspetto pratico: metodologie e regole”; 

- Corso Ipsoa “La normativa del PCT: deposito telematico e notifiche in proprio via PEC” 

- Gli oneri delle parti nel processo Civile; 

- Le figure a tutela del Minore; 

- Interpretazione della legge con modelli matematici e giustizia predittiva 

 

2019  

Eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano 

Componente della Commissione OCC 

      

2016 

Eletto Consigliere Comunale del Comune di Cerchio (AQ) 

 

2012 - 2015 

Eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano 

Tesoriere – Componente della Commissione Disciplinare e della Commissione Informatica, 
Internet, Crediti e Formazione. 
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2011 

Mediatore Civile Professionista 

 

1999 

Laurea in Giurisprudenza “La Sapienza” – Votazione 99/110 

 

1993 

Diploma di Ragioneria ITC G. Galilei – Votazione 56/60 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo e della Pubblica Amministrazione / Diritto Civile 

   

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolta nel corso 

dell’esperienza professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite, gestione autonoma delle diverse attività; rispetto delle scadenze e 

degli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con la 

clientela. Attività di volontariato a favore di una Scuola Calcio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Capacità di analizzare curriculum vitae e gestire colloqui di lavoro. 

  

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo 
Excel e Access Word, Power Point e Internet Explorer utilizzati quotidianamente. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

   

   

In riferimento alla legge 196/03, s.m. e i., sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. 
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Avezzano, 25 ottobre 2019 

 
Franco Paolini 
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