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Avv. Francesco Carnovale

Francesco Carnovale
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avv.francescocarnovale@gmail.com
PEC: francesco.carnovale@avvlamezia.legalmail.it
Sesso M | Data di nascita 25/12/1982 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
LAVORATIVA
Gennaio 2010 in
corso

______________________________________________________________
Avvocato
Libero Professionista con studio legale in Lamezia Terme p.zza Cinque Dicembre n.1.
Titolare studio legale iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lamezia Terme al n.
966.
Attività e settore di specializzazione: Diritto Amministrativo -Fallimentare e BancarioCuratore Fallimentare presso il Tribunale di Lamezia Terme. Esperienza maturata nel
campo del recupero crediti e procedure fallimentari. Dal 2013 fiduciario Banca di Credito
Cooperativo del Lametino ora BCC del Catanzarese, dal 2012 fiduciario Consorzio di
Bonifica del Tirreno Catanzarese, dal dicembre 2013 fiduciario AmTrust Europe Limited
già IGI Insurance per la regione Calabria. Esperienza maturata patrocinando privati,
società ed enti presso Tribunali, Corti D’Appello- TAR.

Dicembre 2016 Luglio 2017

CO.CO.CO-attività amministrativa e rendicontazione.
Università Della Calabria- UNICAL, DIMEG- Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Energetica e Gestionale.
Attività: Co.co.co per l’attività amministrativa e di rendicontazione nell’ambito del Progetto
denominato “Crescere imprenditore”, nell’ambito della Convenzione stipulata tra la CCIAA
di Cosenza ed il DIMEG, di cui sono Referenti i Proff. Natale Arcuri e Gianpaolo Iazzolino.
CUP: E59J16000090006. Supporto al Responsabile Scientifico del progetto nella
supervisione degli aspetti amministrativi organizzativi e di gestione delle attività formative,
nonché nella supervisione, controllo e verifica dell’operato realizzato dal personale facente
parte del gruppo del progetto; supporto al Responsabile Amministrativo nella
pianificazione del budget, nella verifica dei costi sostenuti nell’ambito del corso;
coordinamento e gestione del personale; gestione degli aspetti contabili, economici e
giuridici del rapporto di lavoro.

Luglio 2016 - Ottobre Consulente Scientifico nell’ambito del progetto di Ricerca PON03PE_0050_2-RIS_2
2016
CRETA- Consorzio Regionale per l’energia e la tutela dell’Ambiente c/o dipartimento di
Elettronica, Informativa e Sistemica Università della Calabria.
Attività: consulenza tecnico-scientifica nel progetto di ricerca e sperimentazione tra
UNIVERSITA’ della Calabria e Consorzio Creta, codice PON03PE_0050_2-RIS_2:
redazione rapporto tecnico/normativo e giuridico contenente i dettagli legislativi/operativi
dei meccanismi di acquisto collettivo dell’energia elettrica delle Pubbliche Amministrazioni
e relative ai prezzi di approvvigionamento.
Maggio 2010 -

Consulente legale
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Maggio 2015

Settembre 2009 Gennaio 2010

Marzo 2008 Marzo 2010

Settembre 2008 Febbraio 2009

Dicembre 2006 Dicembre 2008

Avv. Francesco Carnovale

Componente legale staff del Sindaco Comune di Lamezia Terme- incarico ex art 110
comma 6, TUEL.
Attività: Consuluenza e supporto legale e normativo attività del Sindaco e segreteria
generale del Comune di Lamezia Terme, studio-Redazione regolamenti\direttive e
supervisione procedimenti amministrativi-pareri legali e amministrativi.
Consulente legale.
Attività legale e aggiornamento legislazione europea.
MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali CCP ITALY (Cultural Contact point Italia),
Roma via del Collegio Romano 27.
Attività: Ricerca giurisprudenziale e legislativa comunitaria, aggiornamento banca dati
legislativa in ambito culturale, realizzazione eventi formativi, tutor legale, help desk ed
assistenza legale all’utenza, redazione atti amministrativi interni, rapporti istituzionali con la
DG EACEA Bruxelles, Ministeri ed Enti locali programma cultura 2007-2013.
Responsabile relazioni esterne
Rapporti istituzionali e redazione pareri legali in ambito comunitario
FOCUS EUROPE Laboratorio progettuale per l’integrazione europea (associazione no
profit di Enti locali Italiani).
Attività: Rapporti istituzionali con gli associati Focus Europe (Enti locali e P.A.),
organizzazione eventi e seminari formativi ed informativi, tutor e docente in numerosi corsi
di formazione nel campo dell’europartenariato ed europrogettazione, redazione pareri
legali, consulenza legale agli associati.
Stage Parlamento Europeo
Assistenza parlamentare.
MEP- Claudio Fava European Parliament Bât. Altiero Spinelli 09, rue Wiertz / Wiertzstraat
60 B-1047 Bruxelles/Brussel.
Attività: Monitoraggio e sintesi dei lavori delle Commissioni parlamentari europee.
Acquisizione di competenze sulle procedure legislative del Parlamento Europeo; studio
legislazione comunitaria, studio regolamenti interni Parlamento Europeo; perfezionamento
lingua inglese.
Pratica Legale
Pratica legale in studio specializzato in dir. Bancario, Societario, Fallimentare.
Studio legale Avv. Gaetano Nicotera- Lamezia Terme.
Dicembre 2009 superamento prova orale esame avvocato.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Giugno 2015

____________________________________________________________________
Corso di Alta Formazione ETICA PUBBLICA, TRASPARENZA
Livello 8QEQ
AMMINISTRATIVA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Scuola Superiore di Scienze delle amministrazioni pubbliche-UNICAL Università della
Calabria.
Aggiornamento professionale sulla normativa anticorruzione nell’ordinamento italiano.
Conseguimento diploma di specializzazione, Responsabile del Corso Prof. Guerino
D’Ignazio- Lavoro finale e discussione conclusiva “Ineleggibilità e incandidabilità alle
cariche elettive locali alla luce dell’ordinanza n.11131/15 Cassazione Civile Sezioni Unite”.

Giugno 2014

Cultore della materia presso l’UNICAL-Università della Calabria
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Cattedra - Giustizia Amministrativa Prof. Renato Rolli Verbale del Consiglio di facoltà del
18-6-2014
Insegnamento della Giustizia Amministrativa ed esami per il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza - Corso di Laurea Triennale in Diritto e Economia- Corso di Laurea
Specialistica in Giurisprudenza per l’Economia e l’Impresa-UNICAL.
Giugno 2014

Cultore della materia presso UNICAL-Università della Calabria

Livello8QEQ

Cattedra Storia del diritto medievale e moderno Prof. Rocco Giurato . Verbale del
Consiglio di facoltà del 18-6-2014

Aprile 2013

Insegnamento della storia del diritto medievale e moderno e desami per il corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza.
Master II Livello OFPA (organizzazione e funzionamento della Pubblica
Livello8QEQ
Amministrazione)
Università La Sapieza e Università Luiss Guido Carli - direttore del Corso Prof. Vincenzo
Cerulli Irelli

Novembre 2009

Corso di perfezionamento di diritto amministrativo processualistico e sostanziale,
aggiornamento sulle tematiche riguardanti le pubbliche amministrazioni, centrali e
locali.
Tesi di fine corso “L'in house providing tra referendum e Corte Costituzionale, profili
normativi nel sistema italiano”.
Abilitazione Legale
Livello6QEQ
Commissione Esame avvocato 2008/2009 Ministero di Grazia e Giustizia-Corte D'appello
di Catanzaro

Novembre 2006

Conseguimento titolo di Avvocato
Corso di Specializzazione “Le politiche sociali in Italia ed in Europa”

Livello6QEQ

Università della Calabria facoltà di sociologia

9 Novemrbe 2006

Approfondimento e corso intensivo in Economia politica diritto del lavoro, diritto
comunitario e studio casi pratici.
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
Livello7QEQ
Università La Sapienza di Roma Facoltà di Giurisprudenza a/a/2004-2006

1 Dicembre 2004

Laurea Specialistica in Giurisprudenza tesi in Economia Politica “ Politica Monetaria
e Banca Centrale Europea” . Voto 105/110.
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche
Livello5QEQ
Università La Sapienza di Roma Facoltà di Giurisprudenza a/a/2001-2004

Settembre 2006dicembre2006

Laurea Triennale in Scienze Giuridiche tesi: “Sovranità dello Stato ed indipendenza
della Chiesa nell’attuale assetto dei loro reciproci rapporti”.
Stage formativo
Livello5QEQ
Stage formativo, Comune di Lamezia Terme, settore affari legali e segreteria generale.

Settembre 2005
settembre2006

Studio e assistenza all’adozione dei provvedimenti amministrativi e applicazione
della L.241/90, approfondimento e studio delle risorse umane all’interno degli enti
locali.
Servizio Civile Nazionale
Livello4QEQ
ARCI Servizio Civile
Servizio civile progetto “ Musica ed informazione creativa” attività giovanile ricreativa
volta al coinvolgimento dei giovani disagiati.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Avv. Francesco Carnovale

_______________________________________________________________
ITALIANO
COMPRENSIONE

Altre lingue

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

B1

B1

B1

B1

B1

Competenze
professionali e
comunicative

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a diversi gruppi di
lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure diverse. Ho maturato la capacità di
curare aspetti di relationship, imparando a dare informazioni in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste. Ho imparato ad adattare la comunicazione in funzione
dell'interlocutore, delle sue richieste e delle diverse sensibilità personali. Ho perfezionato le
modalità di relazione con la Pubblica Amministrazione e ho lavorato per e con la stessa.
Possiedo una buona capacità decisionale dovuta alle esperienze lavorative e consulenziali
maturate in contesti lavorati diversi e variegati. Svolgo la libera professione e ritengo di avere
forti capacità di adattamento, avendo lavorato con modalità orarie molto varie, in luoghi,
posti e nazioni differenti, mostrando una forte disponibilità e un facile spirito di adattamento
e ciò grazie anche all’esperienza scoutistica svolta per oltre 12 anni nella mia città. La
capacità di elaborazione e redazione di atti giuridici, di curare le relazioni esterne, in
particolare i rapporti istituzionali, professionali e personali, lo studio approfondito della
normativa nazionale e comunitaria, la passione per la giustizia amministrativa e il diritto
amministrativo, la continua voglia e necessità di un aggiornamento professionale elevato, la
stesura di pareri legali necessari ad ogni singolo caso concreto, lo studio della
giurisprudenza e della dottrina, fanno parte del mio bagaglio personale e professionale.

Competenze
organizzative e
gestionali
Competenze
informatiche

Abilità nel lavorare in team, anche a distanza utilizzando mezzi di comunicazione on-line ed
in conference -call ad es., skype, imessage, facetime, email,.

Altre competenze

Specifiche esperienze nelle metodologie di aggiornamento normativo tramite la
consultazione di banche dati e riviste specialistiche di settore, uso dell’e-learning, per
approfondire la mia formazione in particolare nell'utilizzo della lingua inglese.

Patente di guida

Patente di Guida A e B

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

______________________________________________________________________
_
“Ineleggibilità e incandidabilità alle cariche elettive locali alla luce dell’ordinanza n.
11131/15 Cs. Civ. Sez. Unite” a cura di Francesco Carnovale, in “L’anima nera del Paese”,
a cura di Renato Rolli, Centro Editoriale e Librario Università della Calabria 87036 Rende,
ISBN 9788874581313.
Commento a Cass., Sez. Un., ordinanza n. 3058/2016- a cura di Francesco Carnovale,

Buona padronanza e uso dei sistemi operativi MAC OS Sierra e Windows, Ottima
padronanza nell’utilizzo dei software, pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access,
Power Point, Internet Explorer Outlook Express), Adobe Acrobat, Open Office; Numbers,
Pages, Keynote. Ottima padronanza nell’utilizzo dei browser internet: safari-firefox-internet
explorer-google chrome. Discreta padronanza nella gestione di siti internet in particolare dei
sistemi WORDPRESS. Buona padronanza dei nuovi mezzi di comunicazione facebooktwitter.
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in GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo Clarizia, Prof. Avv.
Giuseppe Morbidelli- 24-2-2016 Anno XIII n.2/2016.
Limiti ai poteri del consiglio regionale in regime di prorogatio. La legge elettorale
calabrese al vaglio di costituzionalità. Nota a ordinanza n. 519/2015 del T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. I a cura di Francesco Carnovale e Angela Luna Guagliano, in
GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo Clarizia, Prof. Avv.
Giuseppe Morbidelli-1-4-2015.
Resoconto inaugurazione anno giudiziario Tar Calabria Catanzaro 2015, a cura di
Francesco Carnovale in GIUSTAMM.it rivista di diritto pubblico-diretta da Prof. Avv. Angelo
Clarizia, Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli-1-4-2015. - Anno XII, n.3/2015.
“La Prima Macrocategoria: il contrasto ordinamentale”, capitolo I Sezione II, in “Lo
Scioglimento degli Enti locali- una introduzione.” Nova Juris Interpretatio, in hodierna
gentium communione, NJI12, Arakne Editore; Maggio 2013, ISBN 978-88-548-6057-5.
Docenze

Responsabile scientifico e docente del II° corso per Amministratori di Condomini
organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA- gennaio-aprile anno 2017 n.30 ore di
formazione.
Responsabile scientifico e docente, IV corso AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE,
organizzato dalla CONFCOMMERCIO DI COSENZA anno aprile luglio 2017 n.30 ore di
formazione.
Responsabile scientifico e docente del I° corso per Amministratori di Condominio
organizzato dalla CONFCOMMERCIO COSENZA gennaio-aprile anno 2016.
Docente nel corso “Organizzazione, Risorse Umane, Leadership: Anticorruzione e
trasparenza” per la formazione dei dipendenti della CAMERA DI COMMERCIO DI
COSENZA, ottobre-dicembre anno 2016, organizzato dalla SSSAP-Scuola Superiore di
Scienze della Amministrazioni Pubbliche dell’Università degli studi della Calabria UNICAL e
Camera di Commerico di Cosenza moduli insegnamento: 1) modulo contratti pubblici, n.5
ore di formazione: “L’impianto del nuovo codice dei contratti. Il quadro normativo di
riferimento. I principi. L’ambito soggettivo di applicazione; Ambito oggettivo di applicazione. I
contratti attivi della p.a.: appalti e concessioni. Il concetto di lavoro, fornitura, servizio. Le
soglie. Settori ordinari e settori speciali. I contratti misti. I contratti esclusi”; 2) modulo
Anticorruzione e Trasparenza n.11 ore formazione: il nuovo ruolo dell’ANAC; Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione; Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97,
entrato in vigore il 23 giugno 2016, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” (“Decreto Madia”), che
costituisce il primo degli undici decreti attuativi della delega di cui all’articolo 7 della Legge 7
agosto 2015, n. 124 (“Legge Madia”), ha apportato alcune modifiche ai primi 14 commi della
legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (“Legge Severino”), e al Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”).
Docente, nel corso PRACTICAL-POLITICS- “Da Cittadino ad Amministratore” -corso
di Formazione per amministratori Locali; organizzato dall’Università della Calabria cattedra di
Giustizia Amministrativa prof. R.Rolli , n. 10 ore di formazione, materie trattate- Il nuovo
codice degli appalti e contratti pubblici D.Lgs 50/2016- Il rito Elettorale- Bilancio e dissesto
negli enti Locali- Castiglione Cosentino Febbraio-marzo 2016.
TUTOR del corso “COERENZA, LEGGITTIMITÀ, INNOVAZIONE: APPALTI E
CONTRATTI PUBBLICI” istituito dalla UNIVERSITA’ UniPegaso in collaborazione con
l’INPS, approvato con Legge 236/93 art. 9 - D.G.R. 133 del 19/02/10 - D.D. 61 del 28/12/12
dal 5 aprile 2016 al 31 maggio 2016.
Docente del corso “Anticorruzione, evidenza pubblica, trasparenza e modelli 231”
nell’ambito delle attività di formazione per i dipendenti di FINCALABRA SPA, (società in house
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Appartenenza a
gruppi /
associazioni
Referenze

Avv. Francesco Carnovale

della Regione Calabria strumento tecnico ed operativo della Regione Calabria, nell’attuazione
delle politiche di sviluppo economico, gestore di fondi pubblici, per conto del socio unico
Regione Calabria, in prevalenza rinvenienti dai programmi operativi POR FESR – POR
FSE – PSR, nell’ambito dei regimi di aiuto stabiliti dalla UE), n. 20 ore di formazionedal 16-5-2016 al 16-6-2016.
Docente nel progetto formativo organizzato dalla Provincia di Reggio Calabria in
collaborazione con ARDEA e Università degli studi di Reggio Calabria-Mediterraneaformazione di personale da adibire a messo notificatore 31 ottobre 2014 n.5 ore di
formazione.
Docenza nel Master di secondo livello in Ordinamento e Funzionamento degli Enti
Locali. Organizzazione e Responsabilità - Diretto dal Prof. M. Piazza. –
“L’organizzazione degli Enti Locali” Università degli studi Calabria Dipartimento di
Scienze giuridiche ed aziendali, modulo L.241/90 anno 2013.
In qualità di cultore della materia svolge dal 2014 attività di, collaborazione didattica e
di assistenza a studenti e tesisti ed è membro nelle commissioni di esami presso le
cattedre di Giustizia Amministrativa (Prof. R. Rolli), Istituzioni di Diritto pubblico,
(Prof. R. Rolli), presso i corsi di Laurea in Economia, Diritto ed Economia, Scienze
politiche, Economia Aziendale, Discipline economiche e sociali, Scienze Turistiche,
Legislazione dei beni culturali corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali
dell’Università degli Studi della Calabria- in corso.
In qualità di Cultore della materia svolge dal 2014 attività di collaborazione didattica e di
assistenza a studenti e tesisti presso la Cattedra di Storia del Diritto Medievale e Moderno,
Prof Rocco Giurato, UNICAL, Università degli studi della Calabria.
- Socio della Camera Civile di Lamezia Terme dal 2011.
- Socio dell'Associazione AGAMM Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti dal
2013.
- Prof. Avv. Renato Rolli- Università degli studi della Calabria-DISCAG-dipartimento di
Scienze giuridiche.
- Prof. Roco Giurato Università degli studi della Calabria-DISCAG-dipartimento di Scienze
giuridiche
- Dott.ssa Valentina De Simone- Bruxelles- European Parliament.
- Dott. Roberto Ciompi- Direttore Focus Europe.
- Dott.ssa Leila Nista- Dirigente MIBAC project manager del CCP Italy dal 2009.
- Avv. Gaetano Nicotera- Avvocato patrocinante in Cassazione.
- Prof. Giovanni Speranza-sindaco di Lamezia Terme anni 2005-2010.
________________________________________________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15-68, le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti
e l'uso degli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali. La presente dichiarazione ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000 sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Lamezia Terme li 13.6.2017
In fede
Avv. Francesco Carnovale
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