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ur'li'l
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Nome
Residenza
Telefono
E-mail
Nazionalita
Luogo e data di nascita

FnnHcesco MoRrellrrr
Cso Vittorio Emanuete lll, 109
00 39 0965

î8

70 750

fm@studiolegalemortelliti. it

-

fm

ec,studioleqalemo(elliti.it

Italiana
Rece ro CRlRanrn - 03/06/1973

Esprntetze pRoFEsstoNALl
. Date (da _ a)
, Nome e tndirizzo del
datore or
lavoro
. Tipo dl azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date (da _ a)
.

Nome e indirizzo del datore di

Dal 2002

-

ad oggi

ad oggi awocato iibero professionista titoiare e coordinatore
l.al2002
dello Sludjo Leoarc
Mortelliti che eroga servizi di consulenza legale
ad aziende, pubbtiche nmministraziiìliriuati

2000 - 2002

ALTMN

GROUP

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date (da
.

- a)

Nome e indirizzo del datore di

società multinazionare francese di consurenza in innovazione
tecnorogica
Consulente legale presso la sede di Torino con specifica
specializzazione in progetti web ed
innovazione tecnologica, anche presso le pubbljihe
Amministrazioni
2003

-

201 3

Aterp di Reggio Catabria

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da

- a)

. Nome e indirizzo del datore
di

Ente Pubblico
Presidente del Nucreo di Varutazione delra Dirigenza
c/o Aterp di Reggio carabria,

2002-2010
Consiglio Regionale della Calabria.

lavoro

'Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Responsabile Struttura Speciale * Consulente Legale presso
Direzione Generale Dipartimento
consiglìo Regionale della carabria con delega ai àpporti con
il Nucreo di valutazione per ra
Valutazione dei Dirigenti

2003- oggi
Ordine Avvocati di Reggio Catabria.

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Pagina 1 - Cuniculum vitae di
MORTELLITI Francesco

Ente Pubblico
Membro della commissione informatica presso l'ordine
degri Avvocati di Reggio carabrra

-

. Date (da -

a)

. Nome e indirizzo del datore di

2005

-

2006

Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria.

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

, Date (da - af
. Nome e indirizzo del datore di

Ente Pubblico
Membro del comitato etico, jn qualita di esperto
2005

-

legale presso

I,ASL i 1 di Reggio calabria

2006

Aterp di Reggio Catabria

lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Ente Pubblico
Membro del Nucleo di varutazione deila Dirigenza c/o Aterp di Reggio
carabria

si riporta la indicazione di alcuni casi kattati dei quall, tuttavia, per questioni
di riservateza dei clienti, non sono resi manifesti

ffj|f;|lj*n'ti

All'occorrenza, informazioni ulteriori pohanno essere
rese disponibiti a codesta Amministrazione, in quatsiasi

i

Diritto Ammi nistratívo
cliente: G'***

P'*

(cliente privato) conko comune

(azienda)

di Reggio calabria (p.A), y***,**r'*** (azienda), Mcr***ftr*r

Giudizio innanzi a:; Tribunale

Amministrativo Reglonale della calabria Sezione di Reggio
Calabria
Ricorso per annulamento previa sospe-nsiva permesso
!q0et1o
oi cosìiuiie
Esito: Sentenza di annullamento del permesso
di costruire

cliente: comune di calanna (P.A) contro Avv.
Reggio Calabria (p.A )

Affi c***

(cllente privato), Regione calabria (p A.) provincia
di
,

Giudizio innanzi a: Tribuna,le Am-ministrativo Regionale
della calabria sezione di Reggio calabria
Oggetto: Annullamento di certificato di destinaiione

urbanistica

cfienle: consozio di Bonifica T-ineno reggino (P.A.)
consozio
Reggio Calabria (p.A,) contro motteptici sotietti privati
Giudizio innanzi a: Tribunare Amministrativó-catabria
di catanzaro

di Bonifica raggruppati della provincia

di

oggetto: Annullamento previa sospensiva proroga elezioni
e deliberazione prowedimento sospensione

operazioni elettorali,
Esito; Rigetto richiesta sospensiva e conferma prowedimenti
impugnati,

c***H"*

criente:
(azienda) contro svrLUppo rrALrA spA (società pubbrica)
Giudizio innanzi a: Tribunare Amministrativo Regionare
Der Lazio

0ggetto; Annullamento prowedimento rigetto ienefici
finanziari
Eslto: Vittorioso per il cliente privato.

Cliente: C'*'R'* (cliente privato) conko Regione
Calabria (p.A.)
Giudizio innanzi a: Tribunare Amministrativó Regionare
oi itegiio

carabria
oggetto: Annullamento provvedimento rimozio'ne
direttore generale azienda ospedaliera,
Esito: sospensiva accolta reintegrazione nella
funzione di direttore generale dell,azienda ospedaliera.
cliente: c*"* lrffi(cliente privato) contro Università
degli Studi Mediterranea di Reggio calabria (p.A.),
scuola
di Speciatizzazione per le professioni Legali (p,A,)
Giudizio innanzi a: Tribunale Amministrati-vo
iegionate della calabria sezione staccata di Reggio
calabria
oggetto: Annullamento, previa sospensiva,
atti-esclusione scuola specialùr..ion. professioni
legali
Esito; Riammissione presso scuola speciaiizzazione.

Cliente; S*" F"" (cliente privato) contro
Commissione Esaminatrice Centrale Del Concorso per
Esami Di
Avvocato Presso Ministero Della óiustizia (p.A
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Giudizio innanzi a: Tribunale Amministrativo Regionale
della Calabria sezione staccata di Reggio calabria
Oggetto: Ricorso avverso provvedimento esctu-slone esamr
avvocato
Esito: Positivo, Nuova correzione elaborati d'esame

Clienle: M'**** G*** (pubblico amministratore) contro procura
Gorte del Conti Calabria
corte dei contisezione biurisdizionale Della calabria

Giudizio innanzi a:

oggetto: Richiesta di danno
di ingentissimo valore connesso
-erariale
consigtiere di amministrazione Aterp
di ReggiJCalabria (Ex lACp)
Esito: Dichiarazione ditotale estraneita del ciente.
cliente: c***' R** (pubblico amministratore) procura
corte dei conti calabria
corte dei Gonti sezione Giurisdizionare deila Garabria
oggetto: Richlesta di danno
di ingentissimo valore connosso
-erariale
consigliere di amministrazione Aterp
di Reggidcalabria (Ex lACp)
Esito: Dichiarazione di totale estraneità delliente.

a espletamento di funzioni

Giudizio innanzi a:

Cliente;

A'**F""

Giudizio innanzi a:

a espletamento di

funzionr

(pubblico amministratore) contro Procura
Corte del Conti Calabria

corte dei conti sezione Giurisdizionare deila carabria
oggetto; Richiesta di danno
ingentissimo valore connesso a espletamento di
funzioni
consigliere di amministrazione .erariale,di
Aterp di Reggio-Catabria (Ex lACp)

Esito: Dichiarazione di totale estraneita

delóiente,

Cliente: B"G'** (pubblico amministratore) contro procura
Gorte dei Conti Calabria
Giudizio innanzi a: corte dei Gonti sezione Giurisdizionare

deila carabria

Oggetto: Richiesta di danno

.erariale di ingentissimo valore connesso a espletamento di funzioni di
consigliere di amministrazione Aterp
di Reggio-Calabria (Ex tACp)
Esito: Dichiarazione di totale estraneita

ciiente;

orti*: F***

Giudizio innanzi a;

deliiente.

(pubbrico amministratore) contro procura
corte dei

conti carabria

corte dei Gonti sezione Giúrisdizionare deila carabria

oggetto; Richiesta didanno.erariale di ingentissímo
valore connssso a espletamento difunzioni didirigente
presso il Consiglio Regionate deila Calabiia.
Esito: Dichiarazione ditotale estraneita del cliente.

Cliente: R**'V'*'(pubblico amministratore) contro procura
Corte dei Conti Calabria
Giudizio innanzi a: corte dei conti sezione Giurisdizionare

deila carabria
oggetto: Rlchiesta di danno erariale di ingentissimo
valore connesso a espletamento di funzioni di ingegnere
presso Aterp
Esito: Dichiarazione ditotale estraneità del cliente.

Ciiente:

Cnr$' M'-'(pubblico amministratore) conko Procura Corte dei
Conti Calabria
corte dei conti sezione éiurisdizionare deila carabria

Giudizìo rnnanzi a:

oggetto: Richiesta di danno erariale di ingentissimo valore
connesso a espletamento di funzioni di direttore
di distretto deil'ASp S di Reggio Catabria
Esito: Dichiarazione ditotale estraneiB del cliento.

Cltente:

C**'D""*

Giudizio innanzi a:

(pubblico amrninistratore) contro Procura
Corte dei Conti Calabria
delra carabria

corte dei conti sezione Giurisdizionare

oggetto: Richiesta di danno erariale di ingentissimo
valore connesso a espletamento di funzioni di direttore
di distretto.
Esito: Dichiarazione ditotale estraneità del cliente,

Cliente:

L'*C'* S**

Giudizio innanzi a:

(pubblico amministratore)contro procura Corte
dei Conti Calabria (

corte dei conti sezione Giúrisdizionare deila
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Oggetto: Richiesta di danno erariale di ingentissimo valore connesso a espletamento di funzioni di dirigente
dell' fuienda 0spedaliera Provinciale.
Esito: Dichiarazione di totale estraneita del cliente.

cliente: G**'M*n (pubblico amministratore) contro procura corte dei conti calabria
Giudizio innanzi a; corte dei conti sezione Giurisdizionale della calabria
Oggetto: Richiesta di danno erariale di ingentissimo valore connesso a espletamento di funzioni
di direttore
di distrefto dell'ASP 5 di Reggio Calabria
Esito: Dichiarazione ditotale estraneita del cliente,

Diritto Civile E Del Lavoro Riguardante Soggetti pubblici
Cliente:G*'A'*'*1"'s.a.s,(azienda)controAziendaSanitariaProvincialediReggloCalabria (p.A.)
Giudizio innanzi a: Tribunale di Reggio calabria seconda sezione civile
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Esito: Vittorioso per il cliente, Formazione di un titolo esecutivo.

B*'*A'ffi (cliente privato)conko Regione Calabria (p.A
).
Giudizio innanzi a: Tribunale civile di Reggio Calabna
Cliente:

Oggetto: Ricorso awerso prowedimento di revoca benefici finanziari per I'attività
di agricoltura.

Esito: Ottenimento sospsnsione provvedimenti di revoca.

Cliente: Azienda Ospedaliera

"Bianchi Melacrino Morelli" (P.A.) contro Brtr Fffi (soggetto privato)
Giudizio innanzi a: Giudice di pace di Reggio Galabria
Oggetto: Richiesta di rísarcimeato del danno per sinistro awenuto
nei locali della azienda ospedaliera
Esito

fuione della garanzia assicurativa con totale manleva della azienda ospedaliera.

.

Gliente:Azienda Ospedaliera "Bianchl Melacrino Morelli" (p.A.) conlro F***tr (sindacato)
Giudizio tnnanzi a: Giudice di pace di Gallína
Oggetto: 0pposizione a Decreto lngiuntivo
Esito Accoglimento opposizione.

cliente

cr"' D'**

(azienda) contro

Reggio Calabria (P.A

LÉt* A$*ri( soggetto privato) e contro Azienda

sanitaria provinciale di

)

Giudizio innanzi a: tribunale civile di Reggio Calabria
Oggetto: Esecuzione prssso t€tzo soggetto pubblico
Esito: Ottenimento pagamento sommo.

Cliente: S*'* spa(concessionario pubblico per la riscossione
) contro D*r'**r Cr***È( soggetto privato),
Giudizio innanzi a: Giudice di pace di Oppido Mamertina

Oggetto: Opposizione atti di riscossione canoni idrici.
Esito: Rigetto opposizione, condanna aile spese e ottenimento
somme.

Clienle:c'ft'R*r'(dirigente pubblico)contro Regione Calabría (P.A)contro presidenza
delconsiglio deiMinistri
(P.A
)

Giudizio innanzi a: Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria
Oggetto: lmpugnazione revoca incarico Direttòre Generale
Esito; reintegra nel ruolo di Direttore Generale diAsp
n5 di RC

cliente: M'***'

crtur Mffi'r*r*

(P.A )

(dlrigente pubblico) contro

fuienda sanitaria provinciale n. 5 di Reggio calabria

Giudizio innanzi a; Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria
0ggetto: Ricorso avverso trasferimento disciiinare.
Esito: Annullamento trasferimento e reintegra nel
ruolo,
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cliente: consozio sviluppo Industriale Provincia
di Reggio calabria (p.A.) contro En snr* (soggetto privato)

Giudizio innanzi a: Tribunale del Lavoro di Reggio
Calabria
Oggetto: lmpug nazione n omi na Diretto re Ge;rate
Esito' Rigetto domanda cautelare con dichiarazione

di correttezza comportamento del la p,A,

clienle: Dott' P*r F'tn (dirigente pubblico) Azienda Sanitaria provinciale
n. 5 di cosenza (p.A.)
Giudizio innanzi a: Tribunale del Lavoro di Cosenza

Oggetto: lmpugnazione revoca incarico Direttore di Distretto
Annullamento revoca e reintegra nel ruolo,

Esito:

cliente: Ing'

G**nr

Fft(. dirigente pubblico) contro Procura Della Repubblica

innanzi a: Glp di Reggio Calabria

di

Reggio calabria Giudizio

0ggetto: contestazione reati neil'esercizio dele funzioni pubbriche
Esito: Archiviazione posizione con dichiarazione
di totale estraneità.

Diritto Penale Amministrativo
cliente; Amministratore unico sogas spa (ammlnistratore
di società pubblica) contro procura Repubblica di
Reggio Calabria
Gludizio innanzi a: Glp di Reggio Calabria
Oggetto; Sequestro aree pubbliche e contestazione
reati ambientali.
Esito: 0issequestro Ares. Archiviazione posizione
con dichiarazione di totale estraneità.

Dirítto Tributario E Delle Riscossioni

Mffi

Cliente:
Frffi (cliente privato) contro Agenzia Entrate - Equitalia (p
A.)
Giudizio innanzi a: Gommissione Tributaria
'

irovinciare di Reggio c.i.òri.
Oggetto: Ricorso avverso accertamento lrpef per fondi pens-ióne
Esito: Annullamento accertamento ed oroine
o'i restituzione somm6 versate.
Cliente:

S'**

spa (concessionario riscossione) conho soggetto privato

Giudizio innanzi a: commissione Tributaria proúinciate
ci àJggio'òarabria

Oggetto: Rich iesta di an n u lramento, previa sospensione,
Esito: Rigetto sospensiva efficacia prowedimenti

lsrnuzroHe

attr:

iiscossione

E FoRMAztoNE

. Date (da _ a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

2010
ST. Gallen University

o formazione

. Qualiflca conseguita e votazione
. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto istruzione
di

I

nte m ation al Dispute Re

solution

201 0

Flarvard University, Cambridge (MA) USA

o formazione

. Qualiflca conseguita e votazione
. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di istruzrone
o formazione

. Qualifica conseguita e
votazione
. Date (da a)
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Tools for Prepaing and Negotiating Effectively

2008

Fudan University Shanghai (China) in collaborazione con
SL Gallen University (Swizertand)
Law and Business in China
2005

ú-;^'l

. Nome e tipo di istituto di istruzione

Università

lUlSS Gurdo CartiRona

o formazione

. Qualifìca conseguita e votazione
. Date (da a)
.Nome e tipo di istituto di iskuzione

Corso in'Diritto Processuale Amministrativo'
2004
University of Wales

-

Gran Bretagnia

o formazione

. Qualifìca conseguita e votazione

. Date (da a)
. Nome e tipo di istituto dj istruzione

Master of Philosophy, 'on Lina customer profiling and content Automation:
Marketìng and
Iegal /ssues'
2002

Foro diReggio Calabria

o formazione

. Qualifìca conseguita e vorazrone

. Date (da - a)
. Nome e tipo diistituto dj iskuzione

Abilitazione alla Professione di Awocato
2002
Altran Group

o formazione

. Qualifìca conseguita e
votazione
. Date (da _ a)
. Nome e tipo di istituto di
istruzione

Corso di Project Management

1999
Università di Messrna

o formazione

. Qualifica conseguita e votazlone

CapRcrA

Laurea in Giurísprudenza.
"ll contratto di sponsoizzazione nei sistemi
di common !aw,,

E coMpETENzE
PERSONALI

Acquisite nel corso delta vita e della
caniera ma non necessaiamente
riconosciute da ceÍificati e diptomi
uffrciali.

MRonst[,Joun

ITALIANO

ALIRE LINGUE
INGLESE

. Capacita di lettura
'Capacita discrittura

. Capacita di espressione orale

Fr-uerure

Fluetre
FLUENTE

Spector-o
. Capacità di lettura

DIScRETo

. Capacità di scrittura

DIScREIO

. Capacita di espressione orate

DIScRETo

CnpRcrrA E co[lpETENZE

INFORIT,IATICA GIURIDICA

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

nacchinari, ecc.

CepncrrA

E

cotvpETENZE
ARTISTICHE

rYi!,
\,/\/

Musica, scrittura, disegno ecc,

PRtrNre o

pATENTI
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Automobile e Motocicletta

!r.l' '\Yl,,

/t-

ll sottoscritto aw Francesco, Mortelliti, consapevole
della responsabilita, civile e penale in cui incorre in
caso di falso, dichiara che i dati contenuti nel "curriculum
vitae; oióui ,oprc son veritieri, autorizza
all'utilizzo dei dati personari in conformita delle disposizioni

vìjeÀti.--'

i,,'ll,

)r '''ur
I"'1''"
lol
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Avv. f.rancesco

(î

r

r,l' ,,''r,

Mortelliti

1,

''tol"'4[

