
Avv. FRANCESCO PIGNATIELLO 

CURRICULUM VITAE 

In breve 

Avvocato dall'ottobre 2009. 

Avvocato Cassazionista dal marzo 2016, abilitato al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori. 

Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi 
"Roma Tre" (a.a. 2011/2012) 

Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi 
"Roma Tre" dal 2009 

Dal 2009 esercita la professione di avvocato, occupandosi prevalente di diritto 
amministrativo. In particolare, presta, in proprio e presso un primario studio legale, 
attività di consulenza e assistenza giudiziale (dinanzi agli organi della giustizia 
amministrativa e ordinaria) e stragiudiziale nel campo degli appalti pubblici (lavori, 
forniture e servizi) e della contrattualistica pubblica, dell'edilizia e dell'urbanistica, del 
settore del commercio, delle autorizzazioni e dei servizi pubblici in generale, del diritto 
sanitario e dell'ambiente, della contabilità pubblica e del pubblico impiego. 

Titolare di incarichi di docenza presso l'Università degli Studi di Roma Tre 
nell'ambito del diritto amministrativo, in particolare presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali. 

Docente in corsi di formazione specialistica nell'ambito del diritto amministrativo, 
del procedimento amministrativo, degli appalti pubblici e del processo amministrativo. 

Autore di pubblicazioni e contributi in tema di contratti pubblici, procedimento 
amministrativo e giustizia amministrativa su manuali, opere collettanee e riviste 
scientifiche. 

Titoli di studio 











dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Conferenza dei Giovani Avvocati all'interno del 
ciclo di seminari su "Il processo amministrativo tra nuovi riti e vecchie istanze". 

Competenze linguistiche e informatiche 

Ottima conoscenza della lingua Inglese. 

Ottime conoscenze e competenze informatiche. 

* 

Il sottoscritto FRANCESCO PIGNATIELLO, consapevole delle conseguenze 
giuridiche e delle responsabilità penali in relazione a dichiarazioni non veritiere ex 
art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizza, inoltre, il trattamento dei dati 
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003. 

Roma, 21 febbraio 2018 


