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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  VICICONTE GAETANO 

Indirizzo Studio  Viale G. Mazzini n. 60 - CAP 50132 Firenze 

Telefono  055 580580 

Fax  055 561478 

E-mail 

 

P.E.C. 

 avvocato.viciconte@gmail.com 

gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 LUGLIO 1959 

 

 

             SETTORE PROFESSIONALE            AVVOCATO 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
  

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

• Date 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 dal 6 Luglio 1988  

Avvocato 

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale di enti pubblici e soggetti privati principalmente nei 
settori del diritto amministrativo, del diritto penale amministrativo, nonché in relazione alle 
fattispecie di danno erariale. 

 

dal 26 Ottobre 2000  

Abilitazione alla difesa innanzi alle Magistrature Superiori 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date  13 Luglio1984 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Voto 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento)  

110 con lode/110  

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Giurisprudenza 

 

 

 

 

Dottore di Ricerca in Diritto e procedura penale 

Università degli Studi di Firenze 

mailto:avvocato.viciconte@gmail.com
mailto:gaetano.viciconte@firenze.pecavvocati.it
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Avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori. 
I principali settori in cui svolge la propria attività professionale sono costituiti dal 
diritto amministrativo, anche con riferimento al rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni, nonché dal diritto penale con particolare riferimento ai reati 
commessi nell’esercizio di funzioni pubbliche. 
Dall’anno 2012 all’anno 2015 ha patrocinato Enti Pubblici e soggetti privati in 
almeno 48 giudizi innanzi al Giudice del Lavoro, nonché fornito consulenza legale ai 
medesimi in materia giuslavoristica. 
 
 
 
 
Professore a contratto di diritto dell’Unione Europea nell’Università di Firenze, anni 
accademici 2008-2009, 2009-2010 (corso di laurea magistrale in management dello 
sport) 
 
Professore a contratto di diritto e legislazione urbanistica nella facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Firenze, anni accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 
2007-2008 
 
Professore a contratto nella Scuola Superiore dell’Economia e delle finanze di Roma 
dal 2000 al 2009 
 
Professore a contratto nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze 
anno accademico 2003-2004 
 
Docente nella Scuola per le Professioni Legali della facoltà di Giurisprudenza di 
Firenze, con ultimo incarico nell’anno accademico 2015-2016 
  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE            INGLESE 

• Capacità di lettura  buona               scolastica 

• Capacità di scrittura  buona               scolastica 

• Capacità di espressione orale  buona               scolastica 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

- Vincitore nel 1986 del premio bandito dal Centro Lunigianese di Studi 
Giuridici, con l'elaborato dal titolo: "L'applicazione di sanzioni sostitutive su 
richiesta dell'imputato"; 
 

- Contrattista dal 1987 al 1992 con il C.N.R. e il Centro Nazionale di 
Prevenzione e Difesa Sociale per una ricerca sul tema della riserva di legge, 
coordinatore il Prof. Francesco Palazzo dell'Università di Firenze, sul tema dei 
rapporti tra atti amministrativi e fattispecie penali; 
 

- Ha collaborato alla ricerca promossa dalla Regione Toscana sugli strumenti 
della pubblica amministrazione contro la criminalità organizzata, coordinatore 
il Prof. Francesco Palazzo dell'Università di Firenze; 
 

- Consigliere di amministrazione della Fondazione Marini San Pancrazio di 
Firenze, su nomina del Comune di Firenze dal 1996; 
 

- Consigliere nazionale dal 1997 al 2000 e dal 2006 dell’Associazione 
Nazionale Forense; 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
INCARICHI ACCADEMICI 
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- Consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo della 
Firenze Mostre s.p.a., designato dal Comune di Firenze dal 1999 al 2004; 
 

- Consigliere di amministrazione della Fidi Toscana s.p.a., designato dalla 
Regione Toscana dal 2006; 
 

- Consigliere di amministrazione della S.I.C.I. s.g.r. dal 2006 al 2009; 
 

- Componente del comitato scientifico della Fondazione per la formazione 
forense fino al 2010; 
 

- Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze dal luglio 2010 al 
settembre 2011; 
 

- Redattore della rivista “Il Foro Toscano”, edita da IPSOA; 
 

- Ha pubblicato articoli su “Il Sole 24 ore” e “Italia Oggi”; 
 

- Responsabile organizzativo per l’Ordine degli Avvocati di Firenze del I^ corso 
di formazione sul diritto dell’Unione Europea (2000-2001); 
 

- Docente in varie edizioni del Corso di tecnica forense organizzato dal 
Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana; 
 

- Docente al corso di Diritto comunitario organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Livorno (2000 e 2001); 
 

- Docente al corso di formazione sul diritto dell’Unione Europea organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze; 
 

- Docente al corso di formazione sul diritto dell’Unione Europea organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Pistoia; 
 

- Docente al corso di formazione sul diritto dell’Unione Europea organizzato 
dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza; 
 

- Relatore al convegno del 10 giugno 2002 sulla disciplina europea delle 
professioni presso l’Università degli studi di Trento; 
 

- Docente al corso di diritto comunitario organizzato a Bruxelles nel 2003 dalla 
Délégation des Barreaux de France; 
 

- Docente in numerosi corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro sul 
tema della disciplina di riferimento europea e nazionale; 
 

- Relatore al seminario tenuto dall’Università del Popolo di Pechino il 24 
febbraio 2004 sul tema della legislazione premiale in materia di crimini 
finanziari ed economici; 
 

- Intervento al Congresso Internazionale del C.I.R.G.I.S. su “Le ragioni 
dell’impresa nel nuovo diritto societario e concorsuale” – Lucca 25 e 26 
novembre 2005; 
 

- Docente presso la facoltà di psicologia dell’Università di Firenze, corso 
integrativo:” Profili di responsabilità dello psicologo”, anno accademico 2003-
2004; 
 

- Docente nella Scuola delle professioni legali dell’Università di Verona (2004 e 
2005); 
 

- Docente al Master di diritto europeo e transnazionale dell’Università di Trento 
(2004, 2005, 2006 e 2007); 
 

- Relatore al convegno sul danno ambientale organizzato dall’Associazione 
Industriali di Firenze il 16 giugno 2004; 
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- Relatore al corso di formazione organizzato nel giugno 2005 dal C.S.M. sulla 
nuova disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale; 

 
- Relatore nell’anno 2005 nell’ambito del seminario per dirigenti, funzionari 

pubblici e professionisti su “Le innovazioni della legge Toscana per il governo 
del territorio: la L.R. n. 1/2005”, organizzato da Tiforma S.r.l. 

 
- Relatore in numerosi corsi di formazione organizzati dalla Fondazione per la 

formazione forense di Firenze; 
 

- Docente nei corsi di formazione per i dirigenti e i funzionari del Comune di 
Firenze sul codice dei contratti pubblici nell’anno 2007; 

 
-  Docente nell’anno 2009 nell’ambito del corso di formazione per i dirigenti ed i 

funzionari del Comune di Firenze sulla pianificazione urbanistica comunale 
 

- Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Forense di Perugia, il 13 
marzo 2009, sul tema:” L’influenza della convenzione europea 
nell’ordinamento italiano”; 
 

- Relatore al convegno di Ancona del 23 ottobre 2009, sul tema: “Nuove 
prospettive del diritto di difesa nel nostro ordinamento in applicazione delle 
norme della convenzione europea dei diritti dell’uomo alla luce del ruolo e 
della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani”, con il patrocinio del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona; 
 

- Relatore al convegno organizzato da Confprofessioni a Roma il 13 novembre 
2009, sul tema: “Professioni nel futuro. I servizi professionali alla prova 
dell’Europa. La direttiva 2006/123/CE e il suo recepimento”; 
 

- Coordinatore del gruppo di lavoro “Gli effetti della crisi economica sull’attività 
giudiziale e stragiudiziale” per la preparazione del XXX Congresso Nazionale 
Forense di Genova del 25-27 novembre 2010; 
 

- Docente nei corsi di formazione per i dirigenti e i funzionari del Comune di 
Firenze sul regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti 
pubblici nell’anno 2011; 
 

- Relatore al convegno “L’Avvocatura in Europa. Confronti con l’Italia” 
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, il 10 marzo 
2011; 
 

- Docente al corso di formazione sul codice dei contratti pubblici organizzato 
dalla Scuola Superiore di Economia e delle Finanze in Roma nel luglio 2011; 
 

- Relatore al seminario “Il bene concorrenza e le tutele predisposte 
dall’ordinamento nelle gare pubbliche” organizzato dall’Università di Trento il 
20 aprile 2012; 

 
- Docente in corsi di formazione di diritto sportivo; 

 
- Relatore al convegno su “White list, antimafia e tutela penale”, organizzato da 

Ance Toscana e Promo P.A. Fondazione, l’11 ottobre 2013; 
 

- Relatore al convegno sulla disciplina giuridica delle terre e rocce da scavo, 
organizzato da Ance Toscana, il 28 novembre 2013; 

 
- Docente nel maggio 2014 nell’ambito del corso di formazione sul 

procedimento amministrativo organizzato dalla Scuola Superiore di economia 
e finanze, Sede di Bologna; 

 
- Relatore il 3 luglio 2014 al convegno organizzato dall’Università di Trento sul 

tema: “Il partenariato pubblico privato per la realizzazione di opere pubbliche.”; 
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- Moderatore nell’ambito del convegno dedicato alla “Giornata della 
Trasparenza”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi il 15 
dicembre 2014; 

 
- Relatore il 12 gennaio 2015 nell’ambito del corso di formazione organizzato 

dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, sul tema:” Gli appalti pubblici 
e le commesse pubbliche: tra modifiche al codice dei contratti e nuovo sistema 
di prevenzione della corruzione.”; 

 
- Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze dal 2010 e 

consigliere tesoriere dal febbraio 2015. 

 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI 

 PUBBLICAZIONI 
- Nuove prospettive per le sanzioni penali: il convegno di Gardone Riviera del 7-8 

giugno 1985, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 814; 

 

- Il "patteggiamento" e la tutela del danneggiato dal reato", in Riv. it.dir. proc. 
pen., 1985, 1143; 

 

- Il "patteggiamento" e la tutela del danneggiato dal reato", in Cass. pen., 1985, 
2286; 

 

- La polizia amministrativa alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, in 
Riv. giur. pol. loc., 1987, 595; 

 

- La trattazione separata dei procedimenti soggettivamente connessi nell'ipotesi 
di conflitto di competenza, in Cass. pen., 1987, 2037; 

 

-  L'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, Pisa, 1989; 

 

- Ferrovie in concessione, in Digesto, IV ediz., Torino, 1991; 

 

- Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle 
norme "in bianco", in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 996; 

 

- Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di prevenzione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1992, 357; 

 

- Riserva di legge in materia penale e fattispecie in rapporto di integrazione con 
atti amministrativi, nel volume "Sulla potestà punitiva dello Stato e delle 
Regioni", a cura di Dolcini, Padovani e Palazzo, Giuffrè editore, 1994; 

 

- Recenti orientamenti in tema di riforma del reato di abuso di ufficio, in Foro 
Tosc., 1996; 

 

- Responsabilità, sono necessarie regole certe (enti locali/spa miste), in Italia 
Oggi, 1997, 19; 

 

- Responsabilità penale del personale degli enti privatizzati, in Dir. pen. e 
processo, 1997, 1479; 

 

- Verso un modello di “euroavvocato”?, in Rass. avv. italiani, 1998, n.2, 11; 

 

- Contrasti interpretativi e spunti di diritto comunitario in tema di qualifiche 
soggettive nei reati contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen. e processo, 
1998, 1535; 

 

- L’Avvocato e l’Europa, Giuffré editore, 1999; 

 

- Commento alla legge Carotti, in Dir. pen. e processo, 2000, n.1; 
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- Indagini difensive e accesso ai documenti della pubblica amministrazione, in 
AA.VV., Processo penale: il nuovo ruolo del difensore Cedam, 2001; 

 

- Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali, Il Sole 24 
Ore, 2001; 

 

- Giudice penale e pubblica amministrazione: analisi di un recente orientamento 
giurisprudenziale, in Foro Tosc., 2001, 330-334; 

 

- La disciplina europea della professione forense, in Diritto comunitario e 
ordinamento nazionale a cura di Cartei e Vannucci, Giuffré editore, 2002, 185-
201; 

 

- Giustizia e responsabilità, intervento in Atti del convegno tenutosi a Firenze il 24 
novembre 2001, Giuffré editore, 2003; 

 

- La giustizia civile in Europa, relazione al Forum nazionale sulla giustizia civile di 
Firenze 8-10 maggio 2003; 

-  

- L’expérience italienne: premiers résultats de la mise en oeuvre de la législation 
sur la libre circulation des avocats, in L’Observateur de Bruxelles, n. 52/2003, 9 
ss ; 

 

- I soggetti affidatari e i problemi interpretativi della nuova disciplina in Gli enti per 
i servizi culturali, a cura di Giacinti, Maggioli editore, 2004; 

 

- Il sistema generale del riconoscimento dei titoli professionali, in “Trattato di 
Diritto dell’Unione Europea, Vol. VI, Giappichelli Editore – Torino 2006, p. 207-
240; 

 

- La libera circolazione degli avvocati in “Trattato di Diritto dell’Unione Europea, 
Vol. VI, Giappichelli Editore 2006, p. 353-421; 

 

- Appalti pubblici, dir. pen., in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Milano, 2007; 

 

- Giochi e scommesse, dir. pen., in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Milano, 2007; 

 

- Ordinanze di necessità e urgenza, dir. amm., in Il Diritto.Enciclopedia giuridica, 
Milano, 2007; 

 

- La protezione multilivello della concorrenza nel settore degli appalti pubblici, in 
Responsabilità e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, Editoriale 
Scientifica, 2008; 

 

- Le procedure negoziate per l’affidamento degli appalti pubblici di valore inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria, 2010; 

 

- in AA.VV., Commentario alla legge n.94/2009, UTET, 2011; 

 

- Il ragionamento dell’avvocato e l’elaborazione della tecnica difensiva, in 
A.A.V.V., Giunti, 2011; 

 

- Le tutele amministrative di contrasto al fenomeno del c.d. bid rigging, in Appalti 
pubblici e servizi: Temi di diritto europeo e nazionale, Università di Trento, EDK, 
2013; 

 

- Diritto di difesa e diritto all’assistenza di un difensore in una recente direttiva 
dell’UE, in Questione Giustizia on line, 2014; 

 

- Gli ordini professionali esclusi dalla categoria degli organismi di diritto pubblico, 
commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione,  
12/09/2013 n. 526 (in causa C-526/11), in Giur.it., 2014, 659 ss; 
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- L'introduzione di misure legislative ostative all'accesso alla giustizia e la 
violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, in 
www.europeanrights.eu, 2014 

 

- La Corte di Giustizia dell’Ue apre le porte agli abogados, in Questione Giustizia 
on line, 2014; 

 

- Profili di responsabilità penale nella direttiva concessioni, in G. Cartei, M. Ricchi 
(a cura di), Finanza di Progetto e Partenariato Pubblico Privato. Temi europei, 
istituti nazionali e operatività, Editoriale Scientifica, 2015. 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni. 

In fede. 

 

Avv. Gaetano Viciconte 

http://www.europeanrights.eu/

