
Curriculum Vitae di VincenzoDe Franco

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vincenzo

Cognome De Franco

Indiizzo studio Via XX Settembre n. 36 _ Firenze

rndrnzzo di residenza via delle Bertesche 60 - signa (FI)

Telefono studio 055.497296

Fax studio 055.481031

Cellulare 333.4009623

e-mail aw.vincenzodefranco@virgilio.it

pec: vincenzo.deftanco@firenze.pecavvocati.it

Data di nascita 28 ottobre l97l
Luogo di nascita Crotone

Cittadnanza Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1) 1999 gennaio - maggio

Praticante presso lo studio legale Comini - Frisani

Attivita di assistenza e consulenzalegale,redazione atti e partecipazione alle udienze e in
materia civile e amministrativa.

2) 1999 maggio -20A4 novembre
Attivita di assistenza e consulenza legale, redazione atti e partecipazione alle udienze
Studio Legale Aw. Taddeucci Sassolini.

3) 2005 gennaio - 2008 luglio ,

Attività di assistenza e consulewalegale in qualità di Awocato collaboratore
Studio Legale Associato Bagattini - pinucci - Fenyes - zilletti.

4) 2004 Dicembre - ad oggi



Lavoro autonomo .- studio proprio in Firenze, via XX Settembre nr. 36,specializzato in Diritto^Penale, processuale e sostanziaie, in particolare in materiadi:. ysnglsabilità professionalè medica,_ leati stradali, siaxezza ed igiene inambienti di lavoro, edilizia, Testo unico dell'ambientr, ..uti fiscali e fallimentari,stupefacenti, immigrazione, reati contro la famiglia,' .ont o la p.A.; contro ilpatrimonio, armi ed esplosivi.

5) 2000 giugno -ad oggi

Socio della Camera penale di Firenze

Awocato penalista con proprio studÍo professionale

Attività di Awocato - prestazioni di
stragiudiziale

asslstenza e consulenza giudiziale e

in materia di Diritto penale e Diriuo penale
Penale e Camera penale di Firenze, Consislio

ISTRUZIONE E F'ORMAZIONE

1990

Diploma di licenzia media superiore
Liceo Scientifico vittorio Bachelet della città del vaticano

1998

conseguimento Laurea in Dottore in Giurispru denza presso l'università degli studi diFirenze.

Tesi dal titolo "lq preterintenzione e i derttti aggravati dail,evento,,.

2004
Isuizione all'Albo degli Awocati di Firenze.
Iscrizione nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato.
Iscrizione nell'elenco delle difese d'uffi cio.

2014 - ad oggi
Partecipazione a seminari di aggiomamento
Processual e Organizzati dall,Unione Camera
dell'Ordine degli Awocati Firenze.

2017

Iscrizione all'Albo Speciale dei Cassazionisti
Superiori.

COIWEGNI IN QUALITA' DI RELATORE

e Patrocinatore presso le Giurisdizioni



-Giugno 2017 *Azienda 
ospedaliera di careggi,,; Laresponsabilità di

dopo la riforma Gelli/Bianco".

-Gugno 2018 presso la sala consiliare der comune di campi Bisenzio:
legittima".

medici ed infermieri

"La difesa è sempre

-Maggio 2019, presso aula zoli Palazzo di Giustizia di Firenze: .,La riforma delleimpugnazioni e del rito abbreviato nel sistema processuale penale,,.

IMPEGNI POLITICI ISTITUZIONALI

-Iscritto allaLegaquale socio sostenitore ed attivista nel comune di signa dal Gennaio 201g

-Referente territoriale Lega nel comune di Signa dal settembre 20lg

-Responsabile del coordinamento Enti locali per la Piana Fiorentina dal Novembre20lg

-candidato al consiglio comunale di campi Bisenzio ner 20lg

-Candidato a Sindaco di Signa nel2019

-Affualmente capogruppo Lega nel consiglio comunale di signa

LINGUE STRANIERE/RELIGIONE

Conoscenza della lingua inglese base

Conoscenze ed uso del computer

Religione cattolica

HOBBY:

-Canto

-Suono chitarra

-Cacciae segugismo

-Iscritto a numerosi club Italiani ed esteri di tutela e promozione del segugio.

Firenze, lì 12 Agosto 2020


