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CURRICULUM VITAE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

               Nome  Stallone Francesco 

Indirizzo 
(residenza e 

domicilio)                                                

 

Nazionalità  

Data di nascita  

 
     PROFILO 

PROFESSIONALE 
 

                     

 Avvocato, abilitato all’esercizio presso le Giurisdizioni Superiori (dal 
2007), esperienza ultra ventennale (dal 1994) in campo giuridico-
amministrativo, in diritto sanitario, dell’energia, in diritto dei contratti 
pubblici, urbanistica ed appalti e in diritto dell’informazione, ha 
maturato esperienza pluriennale in attività di consulenza ed assistenza 
legale alle Amministrazioni pubbliche nell’ambito dei procedimenti 
amministrativi, con riferimento anche alla materia degli appalti pubblici. 

È inserito negli albi di Avvocati esterni di pubbliche Amministrazione e 
società (quali Enti, Aziende Sanitarie, Organismi di diritto pubblico), 
anche multinazionali (Gruppo Enel). 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

      • Date (da – a)  Ottobre 2017 – maggio 2019 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Talete S.p.a. – Società di Ambito Idrico Viterbo 

• Tipo di impiego  Assistenza stragiudiziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto ai RUP 
. 

      • Date (da – a)  Ottobre 2017 – gennaio 2018 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.a. 

• Tipo di impiego  Assistenza forense  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza nella controversia per l’affidamento della ideazione, dello 
sviluppo e della gestione del progetto di “Rigenerazione Urbana” 
dell’Area ex Expo Milano 2015 con concessione 99ennale delle aree 
(valore stimato €. 2.000.000.000,00). 
. 

      • Date (da – a)  Gennaio 2017 – Aprile 2017 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Sogesid S.p.A. 
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• Tipo di impiego  Componente Segreteria Tecnica del Commissario Straordinario per la 
progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi 
necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e 
depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C – 565/10 in ordine 
alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10 della Direttiva 
91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in campo giuridico - amministrativo sovrintendenza atti di 
pertinenza del Commissario Straordinario – Attività di esame di bandi 
in materia di lavori e servizi (per lo più di ingegneria), interlocuzioni con 
Avvocatura Generale (il Commissario è organo della PCM assistito 
dall’Avvocatura dello Stato) e con ANAC 
. 

      • Date (da – a)  14 settembre 2015 – dicembre 2017 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 

• Tipo di impiego  Servizi di Assistenza Tecnica in attuazione del Programma Operativo 
della Regione nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al 
monitoraggio ed al controllo dei programmi operativi – Regione 
Siciliana FSE 2007/2013 – 2014/2020 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Gruppo di Lavoro – Redazione di pareri e disegni di 
legge con relative relazioni (Commessa affidata a Pricewaterhouse 
Coopers Advisory S.p.a. 
 

      • Date (da – a)  Maggio 2014 – maggio 2017 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Ordine degli ingegneri di Palermo  

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e assistenza legale con riferimento all’attività istituzionale 
ed alle procedure di appalti di servizi e forniture bandite dall’Ordine 
mediante redazione dei bandi ed assistenza ai RUP ed ai DEC. 
 

      • Date (da – a)  gennaio 2013 – febbraio 2017 

• Tipo di azienda o 
settore 

      Presidenza della Regione Siciliana – Assessorato regionale energia e 
servizi di pubblica utilità 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza forense come avvocato del libero foro – unitamente ad altro 
difensore – nella controversia riguardante la realizzazione da parte di 
imprese private di un sistema integrato per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed il contestuale affidamento alle stessa del servizio per il 
trattamento e l’utilizzo mediante termovalorizzazione per la durata di 
venti anni; nel contenzioso forense si è snodato ha assistito in circa 15 
diversi procedimenti innanzi le giurisdizioni ordinarie – di merito e di 
legittimità – ed amministrative) riguardanti la realizzazione dei 4 
termovalorizzatori in Sicilia (richiesta risarcitoria per 1.6 miliardi di 
euro). 
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      • Date (da – a)  febbraio 2003 – giugno 2013 

• Tipo di azienda o 
settore 

      IAS S.p.A. Priolo Gargallo (Siracusa) 

• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza giuridica riguardante lo svolgimento del pubblico servizio 
di depurazione reflui industriali e smaltimento rifiuti, ivi compresi i profili 
tariffari e di corrispettivi; attività comprensiva della redazione di bandi 
di lavori, servizi e forniture, di svolgimento di attività di Presidente e 
Componente di commissioni di gara o di assistente giuridico di 
Commissioni; assistenza e difesa forense in giudizio, di Assistenza ai 
RUP ed ai DEC degli interventi. Redazione di regolamenti interni per 
l’affidamento dei contratti e nella fase esecutiva (riserve) – Redazione 
di contratti. 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2007 
Assessorato Regionale alla Sanità 
Libero professionista 
Tavolo tecnico con il compito di individuare un nuovo modello 
organizzativo del servizio 118. 
 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
2007  
Comune di Caccamo 
Libero professionista 
Consulenza giuridica nell’ambito dello Studio di pre-fattibilità per la 
costituzione di una società di trasformazione urbana (STU) 
 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
2006 
Assessorato Regionale alla Sanità 
Libero professionista 
Studio di fattibilità, volto a rendere opportuni approfondimenti sulle 
procedure per l’eventuale rinnovo della convenzione in atto vigente fra 
l’Amministrazione regionale e la Croce Rossa Italiana, per 
l’espletamento del Servizio di Emergenza Urgenza Sanitaria Terrestre 
(S.U.E.S. 118), tenuto conto delle disposizioni rese dal D.L. 223/2006 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2006  
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della 
Regione Sicilia 
Libero professionista 
Consulenza giuridica nell’ambito del Rapporto con SIAE 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
2006  
Assessorato al Bilancio e Finanze della Regione Sicilia 
Libero professionista 
Consulenza giuridica nell’ambito dell’attuazione della misura 6.05 POR 
2000-2006 (documenti di gara per la selezione del socio) finalizzata 
alla costituzione di una società mista regionale ed alla gestione della 
Piattaforma info-telematica della Regione Siciliana. 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2004  
Azienda Ospedaliera Villa Sofia CTO – Palermo 
Libero professionista 
Componente commissione per la formulazione del giudizio tecnico 
sull’appalto per la fornitura di sistema informativo per la UO di 
Patologia Clinica e di Microbiologia e Virologia  
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2003 
Assessorato Lavori pubblici della Regione Siciliana 
Libero professionista 
Consulenza giuridica per la redazione dei provvedimenti applicativi 
della l.r. 7/2002 (Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli 
appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi). 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1999 
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della 
Regione Sicilia  
Libero professionista 
 
Consulenza giuridica nell’ambito del Rapporto con il Catalogatori dei 
BB.CC. 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 1997  
Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia  
Libero professionista 
Consulenza giuridica nell’ambito della Gara su servizio Elisoccorso  
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1996-1997 
Comune di Carini  
Libero professionista 
Consulenza giuridica in qualità di Esperto nominato dal Sindaco, tra 
l’altro, in materia di urbanistica ed appalti. 
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• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1994-1995  
Assessorato Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della 
Regione Sicilia  
Libero professionista 
Consulenza giuridica nell’ambito del Rapporto giuridico con i 
Catalogatori dei BB.CC. 

   
Docenze presso Enti pubblici e privati in materia di urbanistica ed 
appalti  organizzati da ultimo dal Dipartimento IURA presso la facoltà di 
Giurisprudenza di Palermo; 
ANIDA; Cerisdi per Amministrazione Regionale; Luiss Management - 
Ministero Trasporti; Cesel; DBI 
Docenze in seminari di aggiornamento permanente per avvocati. 
Svolge attività professionale prevalentemente in materia civile 
(contrattualistica pubblica) ed amministrativa (con particolare 
riferimento all’urbanistica ed agli appalti). 
Ha svolto attività di assistenza RUP presso Gestori del SII. 
. 
Ha patrocinato in contenziosi inerenti l’applicazione delle misure di 
prevenzione patrimoniale numerosi dei quali in materia di misure di 
prevenzione patrimoniale e appalti i cui estremi ci si riserva – per 
ragioni attinenti la tutela dei dati personali – di fornire. 
È esperto in materia di diritto sanitario ed in tale qualità è tra i legali di 
fiducia delle più importanti Azienda sanitarie ed ospedaliere.  
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1992 - 1997 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Dottore di ricerca in Diritto dell’Impresa 

   

 

   

   

 

• Date (da – a)  1984-1988 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

 Laurea in giurisprudenza con lode 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA  
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• Capacità di 
scrittura 

 BUONA 

• Capacità di 
espressione orale 

 BUONA 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Ottima conoscenza delle applicazioni Microsoft Office 
operanti in ambiente Windows Office e Ambiente Mac OsX 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
 

PUBBLICAZIONI  L’indivisibilità delle terre di riforma dinanzi alla Corte 
Costituzionale, pubblicato su Il diritto dell’agricoltura, 1992, 
139 e ss. (nota a Corte Costituzionale del 22-30 maggio 1991 
n. 233) 

  La forma dell’atto giuridico elettronico, pubblicato sulla rivista 
Contratto e Impresa, 2, 1990, 756 e ss. 

  Concorsi di Progettazione in La Nuova Disciplina Dei Contratti 
Pubblici a cura di Roberto GAROFOLI e Giulia FERRARI, 
2017, pp. 999 e ss. 
Sciortino A., Stallone F. I Servizi sociali in La Nuova Disciplina 
Dei Contratti Pubblici a cura di Roberto GAROFOLI e Giulia 
FERRARI, 2017, pp. 951 e ss. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal Reg. 679/2016 (GDPR). 

Palermo, 27 febbraio 2020 

Francesco Stallone 




