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Nome

FRANCO COCCOLI

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
DAL 2000 AD OGGI

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di
e iscritto
nell'elenco degli avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori dal 22 aprile 2016.
Sino al 2017 ha svolto la propria attività professionale presso lo Studio Legale
Sanino, primario Studio specializzato nel diritto amministrativo. Attualmente
svolge la propria attività presso M&D Studio Legale, di cui è founding partner.
Nell’ambito della propria attività si occupa, sia in sede giudiziale che
stragiudiziale, di questioni di diritto amministrativo, ed in particolare di
contrattualistica ed appalti pubblici, servizi pubblici, diritto dell’ambiente, acque
pubbliche e beni demaniali, urbanistica, pianificazione territoriale e
paesaggistica. Con specifico riferimento al diritto ambientale si è occupato di
questioni relative a realizzazione e gestione di termovalorizzatori, di impianti di
depurazione delle acque anche in regime di project financing, di autorizzazione
alla realizzazione di impianti eolici (anche offshore) per la produzione di energia
elettrica, di gestione dei rifiuti, di procedimenti per la realizzazione di discariche,
di procedimenti di approvazione di piani e di caratterizzazione e bonifica di siti
contaminati, di procedimenti di VIA e VAS.
Presta la propria attività nei confronti di persone fisiche, società, soggetti
pubblici.
Per quanto concerne l’attività giudiziale, svolge incarichi di patrocinio legale
dinanzi al giudice amministrativo, contabile e civile.
Per quanto concerne l’attività stragiudiziale, offre attività di supporto e
consulenza in ogni fase procedimentale attinente ai diversi settori dinanzi
indicati e nella gestione delle diverse problematiche connesse ai rapporti con i
soggetti pubblici.

DAL 2017 AD OGGI

Founding partner presso M&D Studio legale

DAL 2000 AL 2017

Ha svolto la propria attività presso lo Studio Legale Sanino

DAL 1997 AL 1999

Pratica forense presso lo Studio Legale Camerini Rossi, in L’Aquila
Competenza: attività professionale giudiziale e stragiudiziale nei settori del
diritto amministrativo e civile

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Luglio 1996

1991

ATTIVITA' DI STUDIO E
RICERCA
Dal 2020
2018

LAUREA IN GIURISPRUDENZA presso l’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, con la votazione di 108/110.
Tesi di laurea in diritto privato ”La prestazione in luogo dell’adempimento”,
relatore Dott. Fabrizio Marinelli, cattedra del Prof. Avv. Antonio Masi
MATURITA’ CLASSICA conseguita presso il Liceo ginnasio D. Cotugno

Relatore in diversi webinar in materia di contrattualistica pubblica organizzati da
M&D Studio Legale
Partecipazione, in qualità di relatore, a seminari organizzati dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma

Dal 2000

Partecipazione a convegni e seminari vari organizzati ai fini della formazione
professionale

2007

Relatore nel master organizzato dalla Regione Lazio in “Le nuove regole sui
contratti pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163)”.

Dal 2005 al 2014

2005

2004

Tutor di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Collaborazione all’attività di ricerca per la stesura del testo “Il nuovo riparto delle
giurisdizioni voluto dalla Corte Costituzionale”, Regioni Italiane (II ed.) di Mario
Sanino.
Collaborazione con il Formez – Centro di Formazione Studi per la realizzazione
di Prodotto, nell’ambito del progetto di ricerca “Portale dei servizi pubblici locali”.

2003

Collaborazione all’attività di ricerca per la stesura del testo “Procedimento
amministrativo e attività contrattuale della Pubblica Amministrazione”,
Giappichelli di Mario Sanino.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
2017

“La destinazione d’uso degli immobili”, in Manuale dell’Edilizia e dell’Urbanistica,
a cura di Francesco Caringella, DIKE, 2017

2017

“La tutela dei terzi”, in Manuale dell’Edilizia e dell’Urbanistica, a cura di
Francesco Caringella, DIKE, 2017

2011

“Norme di attuazione. Allegato 2 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104” in Codice del
Processo Amministrativo a cura di Mario Sanino, UTET, 2010; “Norme di
attuazione. Allegato 3 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104” in Codice del Processo
Amministrativo a cura di Mario Sanino, UTET, 2010; “Norme di attuazione.
Allegato 4 al d.lg. 2 luglio 2010, n. 104” in Codice del Processo Amministrativo a
cura di Mario Sanino, UTET, 2010

2008

“Bandi, avvisi e inviti”, in “Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” aggiornato al d. Lg. 31 luglio 2007, n. 113 a cura di
Mario Sanino UTET

2007

“Acque reflue, niente canone senza impianto di depurazione” (nota a sentenza
della Corte di Cassazione n. 11800 del 21 maggio 2007), in “Diritto e pratica
amministrativa”, Il Sole 24 Ore.

2006

“Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse”, in
“Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di
Mario Sanino UTET.

ALTRE ATTIVITA’
Dal 2014 ad oggi

Socio della Camera Amministrativa Romana

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buono
Buono
Buono

Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office. Utilizzo
Internet quale strumento di studio e aggiornamento.

Autorizzo al trattamento dei dati personali e attesto sotto la
mia responsabilità la veridicità delle dichiarazioni, dei
requisiti e dei titoli
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