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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCONIERO FABIO 
qualifica  Consigliere di Stato 
Indirizzo  (…)  
telefono  (…) 

E-mail  (…) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   

dal 2016 ad oggi  Consigliere giuridico presso l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA (già 
Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) 

   
dal 2015 ad oggi  Giudice tributario presso la Commissione tributaria regionale per la Lombardia – sede di Milano; 

saltuariamente applicato alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo. 
   

dal 2012 ad oggi   Consigliere di Stato, assegnato alla V Sezione giurisdizionale, con competenze sul contenzioso 
amministrativo relativo alla contrattualistica pubblica di enti centrali e nazionali, con esclusione 
delle materie concernenti salute, istruzione e università; Autorità nazionale anticorruzione; 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ANAS, soggetti operanti in materia di strade, 
autostrade e ferrovie in concessione; regioni, province, enti locali e ogni altro ente o 
amministrazione, ad eccezione della materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica) e 
dell’ambiente; contenzioso sul rapporto di impiego dei magistrati ordinari, amministrativi, 
contabili, militari e avvocati dello Stato. 

   
2011   Referendario della Corte dei conti presso la sezione di controllo per la Lombardia. 

   
dal 2004 al 2011  Magistrato ordinario, assegnato al termine dell’ordinario tirocinio al Tribunale di Saluzzo, dove si 

occupa inizialmente di procedimenti civili, del lavoro e di procedure fallimentari ed in seguito di 
procedimenti penali, con funzioni di giudice del dibattimento e di g.i.p. supplente. 

   
dal 2002 al 2004  Coaudiutore della Banca d’Italia presso la filiale di Cuneo, con compiti di vigilanza bancaria e 

finanziaria ai sensi del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385/1993 e della normativa 
secondaria dell’Istituto di vigilanza. 

   
2001  Funzionario amministrativo presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma. 

   
2001  Collaboratore amministrativo presso il Comune di Ventimiglia. 

   
dal 1998 al 1999  Sottotenente di complemento della Guardia di Finanza. 

 
 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1997  Laurea in giurisprudenza con votazione 106/110, conseguita presso l’Università degli studi di 
Genova. 
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DOCENZA  
 

  

2014/2015  Tiene corsi di formazione per dipendenti pubblici (dirigenti e funzionari) presso l’ex Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze in materia di appalti pubblici. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’  
 

  

2015  Settembre 2015: relatore al 61° convegno di studi di diritto amministrativo tenutosi in Varenna 
«La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia 
e contrasto alla corruzione»;  
Gennaio 2015: relatore al seminario tenutosi presso la Camera dei Deputati «Il recepimento 
delle nuove direttive sui contratti pubblici». 

 

 
 

 PUBBLICAZIONI  Collaboratore alla redazione dei volumi: 
- «Famiglia», 2, “Trattario” di diritto civile, 2015, Giuffré; 
- «Il fondo patrimoniale», Il diritto privato oggi, 2011, Giuffré; 
- «Banche, consumatori e tutela del risparmio, servizi di investimento, market abuse e rapporti 
bancari», 2009, Giuffré; 
- «Il concordato fallimentare», Strumenti del diritto, Diritto fallimentare, 2008, Zanichelli.  

 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.  
Francese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta. 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, con particolare riferimento 

al programma di videoscrittura Word. Buona capacità di navigazione in Internet. 

 


