
Avv. Francesco Vannicelli 

Curriculum viate 

Nato a Roma, il 2 dicembre 1967. Residente in Roma. Studio professionale in Roma, Via Varrone 9 

e in Rovereto (TN), Via Dante 1. 

cursus studiorum 

 1981–1986 Maturità Classica al Liceo Ginnasio Ennio Quirino Visconti 

 1987–1991 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 17 .7.1991 Laurea in Giurisprudenza 

 Tesi di Laurea in Diritto Amministrativo – Cattedra Prof. Sabino Cassese – relatore Prof. 

Michele Pallottino 

 Oggetto della tesi di laurea: la privatizzazione dei servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 22 

della legge 8.6.1990 n. 142 

Lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua inglese e tedesca, parlata e scritta. 

 

Esperienze professionali 

Dal 1991 al 1993 pratica forense nello Studio Legale Pallottino – Diritto Amministrativo. 

Legislazione e pratica dei lavori pubblici 

Iscritto all'albo degli Avvocati di Roma dal 4.10.1994. Esame di abilitazione sostenuto a Roma. 

Abilitato al patrocinio presso le Corti Superiori dall'ottobre 2006. 

Dal 1994 al 1996 collabora come avvocato nello Studio del compianto Prof. Michele Pallottino, che 

ci ha improvvisamente lasciato l'8 marzo 2007, dove si occupa quasi esclusivamente di questioni di 

diritto amministrativo (appalti, concessioni, urbanistica, diritto comunitario ecc.) sia a livello di 

consulenza, sia a livello di contenzioso, avendo continui contatti con enti pubblici e società private 

di rilievo nazionale. 

Dal 1997 è contitolare dello Studio Legale Associato Vannicelli Cinquemani dove si occupa 

sempre di diritto amministrativo, civile e tributario. 



E' stato membro della Commissione di Diritto Amministrativo del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma (2004 - 2005) 

Pubblicazioni ed attività 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. 

Nel maggio 2003 è stato nominato Professore della Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione quale docente esperto di chiara fama, ed insegna nelle sedi di Bologna, Caserta e 

Reggio Calabria. 

Tra il 2006 ed il 2010 ha collaborato con il Prof. Manin Carabba nella cattedra di Diritto 

Amministrativo della Link University in Roma. 

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

francesco@vannicellicinquemani.it 

 


