
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI:    Dello Sbarba Francesca

                                               Via Delle Galere, 18, 57123 Livorno

                                                      TEL: 0586/889449 FAX: 0586/889449 

                                                       EMAIL: fdellosbarba@libero.it

                     PEC:francescadellosbarba@pec.ordineavvocatilivorno.it

            Sesso: Femminile | Data di nascita: 30/08/1971 | Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

2011- alla data attuale      Avvocato

Esercizio della professione forense in forma individuale, con Studio Legale in 

Livorno, via delle Galere n. 18, con incarichi svolti, di consulenza e giudiziali, 

prevalentemente in materia di appalti e servizi pubblici, a favore società 

pubblico-private e private.

1998-2010                           Avvocato 

Esercizio della professione forense in forma associata presso lo Studio Legale

Associato Prof. Avv. Giuseppe Volpe-Avv. Francesca Dello Sbarba, in Pisa via

della  Faggiola  n.  13  (specializzato  in  amministrativo)  con  incarichi,  di

consulenza e giudiziali, svolti a favore di varie Amministrazioni comunali (tra

cui  Comune di  Bientina,  Comune di  Peccioli,  Comune di  Lari,  Comune di

Lorenzana,  Comune  di  Vicopisano,  Comune  di  Chianni,  Comune  di  Buti)

dell'Azienda  Ospedaliera  Pisana,  dell'Università  di  Pisa,  dell'Azienda

Universitaria per il diritto allo Studio, del Consorzio Progetto Torre di Pisa, del

Comitato di Coordinamento per la Salvaguardia della Torre di Pisa, dell'Enea

s.p.a.  e di varie società private

mailto:fdellosbarba@libero.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

2016-2017        Università degli Studi di Pisa-Accademia Navale di Livorno

Conferimento incarico di insegnamento di “Diritto degli enti locali e dei servizi

pubblici”, modulo di “Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici”, I semestre

del Corso di Laurea in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare,

Capitanerie di porto (48 ore).

2016

Nomina  a  cultore  della  materia  in  Diritto  Amministrativo  e  Giustizia

amministrativa  (Docente  proponente:  Prof.  Salvatore  Vuoto)  con

partecipazione a lezioni e sessioni di esame.

.2016, 

Relatrice a lezioni di approfondimento nel corso di Diritto Amministrativo I e II,

Prof.  Luisa Azzena,  Dipartimento di  Giurisprudenza,  Università  di  Pisa,  sui

seguenti argomenti “Modelli di gestione dei servizi pubblici locali e in house

providing”  e  “Fase  introduttiva  del  procedimento  amministrativo.  La

comunicazione  di  avvio  del  procedimento”,  in  relazione  alle  modifiche

apportate dalla Riforma Madia.

2016, 

Relatrice al Convegno su “La Riforma del sistema Portuale Italiano a confronto

con modelli stranieri”, Università di Pisa, 28 aprile 2016, Coordinatrice Prof.ssa

Giovanna  Colombini  (Coordinatrice  nazionale  del  PRIN  2010-2011),

Discussant Prof. Marco Calabrò, Seconda Università di Napoli.

2015-2016      Università degli Studi di Pisa-Accademia Navale di Livorno

Conferimento incarico di insegnamento di “Diritto degli enti locali e dei servizi

pubblici”, modulo di “Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici”, I semestre

del Corso di Laurea in Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare,

Capitanerie di porto (48 ore).

2015 

Inserimento nel  PRIN Trasporti  “La Riforma del  Sistema italiano,  tra  diritto

interno e diritto dell'Unione”.



2014 -2015    Università degli Studi di Pisa-Accademia Navale di Livorno

Conferimento incarico di insegnamento, modulo di “Diritto degli enti locali e dei

servizi  pubblici”,  I  semestre del  Corso di  Laurea in Scienze del  Governo e

dell'Amministrazione del Mare, Capitanerie di porto (48 ore).

2009-2014

Collaborazione continuata con la Rivista Pantheon, periodico dell'Ordine degli

ingegneri della Provincia di Livorno, con incarico di cura della sezione “legale”

e di redazione di contributi in materia di edilizia, urbanistica, servizi pubblici e

appalti.

2009-2014

Collaborazione continuata con la Rivista Urbanistica e Appalti, edita da Ipsoa e

diretta  da  Francesco  Caringella,  Raffaele  Caterina,  Rosanna  De  Nictolis,

Francois  Lichère,  Mariano  Protto,  Marco  Sica,  Aldo  Travi  con  periodica

assegnazione  di  incarichi  di  redazione  di  articoli  e  contributi  in  materia  di

servizi pubblici e affidamento di appalti pubblici.

2009-2014

Collaborazione continuata con la Rivista Giuridica dell'Edilizia edita da Giuffré

e diretta dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli, con periodica assegnazione

di incarichi di redazione di note a sentenza e osservazioni a prima lettura.

2013     Università degli Studi di Pisa

Nomina a cultore della materia in Diritto Amministrativo (Docente proponente:

Prof. Salvatore Vuoto) con partecipazione a lezioni e sessioni di esame.

2013

Iscrizione all'albo Avvocati Cassazionisti.

2010

Relatrice  all'evento  formativo  organizzato  dal  Consiglio  dell'Ordine  degli

Avvocati di Livorno in data 1 ottobre 2010 dal titolo : “Servizi pubblici, modelli

di organizzazione e gestione”.

2008

Incarico  di  insegnante  di  diritto  e  procedura  amministrativa  alla  Scuola

Forense di Prato.



2007

Relatrice al Corso di formazione organizzato dalla Provincia di Pisa “Il diritto

amministrativo  tra  attività  e  procedimento”.  Oggetto  della  Relazione:

“Comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  obbligo  di  motivazione  del

provvedimento, preavviso di diniego”.

2004    Università degli Studi di Pisa

Conseguimento del  titolo di  Dottore di  Ricerca in Diritto  dei  servizi  pubblici

nazionali  e  locali  con tesi  dal  titolo  “I  modelli  gestionali  dei  servizi  pubblici

locali”.

2004

Relatrice  al  Seminario  “Il  diritto  amministrativo  dei  servizi  pubblici  tra

ordinamento  nazionale  e  ordinamento  comunitario  Università  degli  Studi  di

Pisa”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Pisa, coordinatore

Prof.  Alberto  Massera.  Oggetto della Relazione:  “I  servizi  pubblici  locali:  la

disciplina della concorrenza nel mercato e per il mercato”.

2002

Relatrice al  Convegno organizzato dalla Provincia di  Lucca “Lo Stato delle

autonomie.  Riflessioni  sulla  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione”,

coordinatore  Prof.  Giuseppe  Volpe.  Oggetto  della  Relazione:  “L’autonomia

finanziaria art. 119 Cost.”.

2002

Relatrice al Seminario “Alla ricerca dell’Italia federale”, Facoltà di economia e

commercio, Università degli Studi di Pisa, coordinatore Prof. G. Volpe. Oggetto

della Relazione: “Le impugnazioni delle leggi statali e regionali”.

2000     Università degli Studi di Pisa

Ammissione al Dottorato di ricerca (con borsa) in “Diritto dei servizi pubblici

nazionali e locali”.

2000

Iscrizione all’Albo degli Avvocati, Foro di Livorno.



1999         Università degli Studi di Pisa

Contratto  per  prestazione  d’incarico  professionale  con  il  Dipartimento  di

Istituzioni, Impresa e Mercato “A. Cerrai” per il conferimento dell’“incarico di

reperimento e sistemazione di materiale giurisprudenziale, con riferimento al

diritto interno, internazionale e comunitario in materia di diritti fondamentali”.

1996         Università degli Studi di Pisa

Nomina  a  cultore  della  materia  in  Diritto  Costituzionale  e  conseguente

svolgimento di attività di collaborazione alla Cattedra di Diritto Costituzionale,

Facoltà  di  Giurisprudenza,  Prof.  Giuseppe  Volpe  (fino  al  2010),  con

partecipazione a lezioni, sessioni di esame, Seminari e Convegni (in qualità di

relatrice).

1996         Università degli Studi di Pisa

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 28 Febbraio 1996, votazione 110/110

con lode, tesi dal titolo “Libertà di cronaca. Giornalismo e Costituzione”.

1996

Nomina del  Provveditore agli  Studi  di  Livorno quale  membro esterno della

Commissione esami di maturità per Scienza delle Finanze;

COMPETENZE PERSONALI:

Lingua madre    Italiano 

Altre lingue:

                        - Inglese: buona conoscenza sia parlata che scritta 

                        - Tedesco: buona conoscenza sia parlata che scritta

COMPETENZE DIGITALI:

- Conoscenza dei pacchetti applicativi di Windows '98: Word, Excel e 

Access.

- Gestione del PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- Utilizzo pec



PUBBLICAZIONI:

1) Monografia dal titolo “I servizi pubblici locali. Modelli di organizzazione e di gestione”,

Giappichelli, Torino, 2009 (272 pagg.).

2) “Le incompatibilità alla carica di Sindaco e la forma di governo comunale”, in Giur.

Cost. n. 1, 1997 (nota a sentenza).

3) “Organizzazione funzionale delle aree metropolitane: modelli a confronto innanzi

alla Corte costituzionale”, in Giur. Cost., Giuffrè, n. 4, 1997 (nota a a sentenza).

4) “L’inammissibile impugnazione della legge in mancanza di lite pregiudiziale”, in

Giur. Cost., Giuffrè, n. 2, 1999 (nota a sentenza).

5) “La difesa dei magistrati da parte degli avvocati nei giudizi disciplinari”, in Giur.

Cost., Giuffrè, n. 6, 2000 (nota a sentenza).

6) “Le impugnazioni delle leggi statali e regionali”, in G. Volpe (a cura di) “Alla ricerca

dell’Italia federale”, Edizioni Plus, Pisa 2003.

7)  “I  servizi  pubblici  locali:  la  disciplina  della  concorrenza  nel  mercato  e  per  il

mercato,  con particolare riferimento alla  riforma ex art.  35 della  legge finanziaria

2002 e successive modifiche”, in A. Massera (a cura di) “Il diritto amministrativo dei

servizi pubblici tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario”, Edizioni Plus,

Pisa 2004.

8)  “Affidamenti  in  house e  società  miste:  confermata  l’incompatibilità  tra  le  due

categorie. Discrezionalità riconosciuta all’Ente affidante nella scelta del modello di

gestione del  servizio  pubblico locale:  una mancata  pronuncia”  (Corte  di  Giustizia

europea. Sezione I. Sentenza 6 aprile 2006), in www.federalismi.it, 2006.

9)  “Profili  di  storia  costituzionale  del  procedimento  amministrativo”,  in  Studi

parlamentari e di politica costituzionale, 2007.

10) “E’ possibile lo scomputo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria

anche dagli  oneri  dovuti  per  l’urbanizzazione secondaria”,  in Pantheon,  Periodico

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, dicembre 2008.

11) “La  ristrutturazione  urbanistica,  la  sostituzione  edilizia  e  la  ristrutturazione

edilizia”, in Pantheon, Periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno,

giugno 2009.

12) “Sulla natura di  obbligazione  propter rem del costo di  costruzione”,  in Rivista

giuridica dell’edilizia, Giuffrè, I, 2009 (nota a sentenza).

13)  “Gli  elementi  distintivi  della  ristrutturazione  edilizia”,  in  Rivista  giuridica

dell’edilizia , Giuffrè, 2009 (nota a sentenza).

http://www.federalismi.it/


14)  “Il  silenzio  assenso  nel  procedimento  amministrativo  e  la  tutela  dei  beni

costituzionalmente rilevanti”, in Urbanistica e Appalti, Ipsoa, n. 6/2009. 

15) “I presupposti dell’esenzione dal contributo concessorio prevista dall’art. 9 della

legge n. 10 del 1977 a favore dell’imprenditore agricolo a titolo principale”, in Rivista

giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2009 (nota a sentenza).

16)  “Rateizzazione  del  contributo  di  costruzione  e  conseguenze  del  ritardo  nel

pagamento  dovuto  a  causa  imputabile  al  concessionario”,  in  Rivista  giuridica

dell’edilizia , Giuffrè, 2009 (nota a sentenza).

17)  “Destinazione  di  zona  o  destinazione  d’uso  quale  parametro  per  la

determinazione  degli  oneri  di  urbanizzazione”,  in  Rivista  giuridica  dell’edilizia  ,

Giuffrè, 2009 (nota a sentenza).

18)  “L’individuazione  della  normativa  di  riferimento  per  la  determinazione  del

contributo per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione”, in Rivista giuridica

dell’edilizia, Giuffrè, 2009 (nota a sentenza).

19) “Il contributo di costruzione: normativa e parametri di riferimento per la concreta

determinazione”, in Pantheon, Periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Livorno, 2009.

20) “Destinazione d'uso a discoteca ed esonero dal versamento del contributo per

costo di costruzione”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

21) “Gli effetti della revoca della dichiarazione di pubblica utilità sull'accordo stipulato

tra  privato  e  pubblica  amministrazione  per  la  determinazione  dell'indennità  di

espropriazione”,  in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

22)“L'esonero dal costo di  costruzione per i  fabbricati  complementari  agli  impianti

industriali  e  l'efficacia  temporale  della  convalida  delle  delibere  di  adeguamento

adottate  da  organo  incompetente”,  in  Rivista  giuridica  dell’edilizia  ,  Giuffrè,  2010

(nota a sentenza).

23) “Il Consiglio di Stato nega la natura di obbligazione propter rem del contributo di

costruzione”,  in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

24)  “La  concessione  edilizia  e  la  sufficienza,  astratta  e  concreta,  delle  opere  di

urbanizzazione”,  in Rivista giuridica dell’edilizia , Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

25)  “L'alterazione  del  decoro  architettonico  tra  danno  estetico  e  pregiudizio

economico”, in Rivista giuridica dell’edilizia , Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

26)  “Il  contributo  concessorio  deve  essere  restituito  anche  in  caso  di  parziale

realizzazione dell'intervento assentito”,  in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2010

(nota a sentenza).



27) “L'incremento del carico urbanistico quale criterio prioritario ma non esclusivo

della determinazione degli oneri di urbanizzazione”,  in Rivista giuridica dell’edilizia ,

Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

28) “La sanzione per il ritardato pagamento dei contributi concessori dovuti a seguito

di rilascio di concessione edilizia”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2010 (nota

a sentenza).

29) “L'irretroattività delle delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione”, in

Rivista giuridica dell’edilizia , Giuffrè, 2010 (nota a sentenza).

30) “L'avvalimento negli appalti pubblici”, in Urbanistica e Appalti, Ipsoa, 2010.

31) “La valutazione del grado di compatibilità degli affidamenti in house con l'art. 23

bis D.L. n.  112/2208: il  G.A.  Anticipa l'art.  15 D.L. n.  135/2009”,  in Urbanistica e

Appalti, Ipsoa, 2010.

32)  “Il  titolo  edilizio  e  la  sufficienza delle  opere  di  urbanizzazione”,  in  Pantheon,

Periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, 2011.

33)“Concessione edilizia in sanatoria e insussistenza dell'obbligo di comunicazione

di  avvio  del  procedimento”,  in  Rivista  giuridica  dell’edilizia,  Giuffrè,  2011  (nota  a

sentenza).

34) “Il costo di costruzione quale prestazione paratributaria acausale indisponibile da

parte del Comune solo con riferimento al  quantum”, in Rivista giuridica dell’edilizia,

Giuffrè, 2011 (nota a sentenza).

35)  “La  differenza  tra  oneri  dovuti  e  oneri  corrisposti  in  caso  di  modifica  della

destinazione d'uso del manufatto”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2011 (nota

a sentenza).

36) “L'esonero dal versamento del contributo concessorio per gli edifici destinati alla

fruizione dei fedeli”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2011 (nota a sentenza).

37) “La prescrizione del diritto alla riscossione del contributo concessorio per tardiva

emissione della cartella di pagamento”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2011

(nota a sentenza).

38) “L'art. 13 del decreto Bersani e le società di terzo grado tra servizi strumentali e

servizi pubblici locali”, in Urbanistica e Appalti, Ipsoa, 2011.

39)  “Il  regolamento  attuativo  in  materia  di  servizi  pubblici  locali  a  rilevanza

economica”, in Urbanistica e Appalti, Ipsoa, 2011

40)  “La  comunicazione  di  inizio  del  procedimento  nelle  concessioni  edilizie  in

sanatoria”,  in  Pantheon,  Periodico  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di

Livorno, 2011.



41) “Demolizione con fedele ricostruzione e contributo concessorio”,  in Pantheon,

Periodico dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno, 2011.

42)  “L'art.  4,  comma  33,  D.L.  n.  138  del  2011  e  la  revoca  dell'aggiudicazione

provvisoria del servizio di igiene urbana”,  in Urbanistica e Appalti, Ipsoa, 2012.

43) “La determinazione del contributo concessorio e l'ingiustificato ritardo della p.a.

nel rilascio del titolo edilizio”, in Rivista giuridica dell’edilizia, Giuffrè, 2012 (nota a

sentenza).

44)  “Gli  oneri  di  urbanizzazione e  la  ristrutturazione edilizia”,  in  Rivista  Giuridica

dell'Edilizia, Giuffrè, 2012 (nota a sentenza).

45) “Cade l'assunto del carattere non impugnatorio dei giudizi aventi ad oggetto la

determinazione  degli  oneri  di  urbanizzazione?”,  in  Rivista  Giuridica  dell'Edilizia,

Giuffrè, 2012 (nota a sentenza).

46)  “Occupazione  senza  titolo  e  acquisizione  sanante”,  in  Pantheon,  periodico

dell'Ordine degli Ingegneri di Livorno, dicembre 2012.

47) “Demolizione con fedele ricostruzione e contributo concessorio”, in Pantheon,

periodico dell'Ordine degli Ingegneri di Livorno, giugno 2012.

48)“Illegittimo l'affidamento diretto mediante convenzione a cooperative sociali”, in

Urbanistica e Appalti, Ipsoa, 2013.

49)“Il regime degli appalti di servizi dell'allegato IIB”, in Urbanistica e Appalti, Ipsoa,

2014

Livorno, 08 Febbraio 2017

Avv. Francesca Dello Sbarba


