
CURRICULUM 

 

di Avv. Francesco Ciliberti, con Studio in Udine, Via Dante n. 16 

 

 

 

Titoli di studio 

 

Laurea in Giurisprudenza con Tesi in Diritto Costituzionale (“Trattamenti 

Sanitari Obbligatori e Costituzione”) discussa con il Prof. Gaetano Silvestri, già 

membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente emerito della 

Corte Costituzionale.  

 

 

Abilitazioni 

 

Abilitato all'esercizio della professione Forense, giusta delibera del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Udine prot. N. 447 dd. 25.2.2000. 

Abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione e le altre 

Giurisdizioni Superiori, con delibera CNF del 27.4.2012. 

 

 

Attività professionale 

 

Svolge la propria attività professionale, sia in ambito giudiziale che 

stragiudiziale, principalmente nell’ambito del diritto amministrativo. Patrocinando avanti 

tutte le Giurisdizioni (TAR, Consiglio di Stato, Corte di Conti, Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche), con riferimento ai seguenti settori:    appalti  pubblici di lavori,  

servizi  e forniture; urbanistica;  edilizia;  diritto  ambientale; incarichi   di  

progettazione; espropriazione per  pubblica   utilità;  rapporti   di  lavoro presso 

pubbliche amministrazioni; responsabilità amministrativa e contabile; concessione di 

finanziamenti pubblici; concessioni demaniali; autorizzazioni, concessioni e licenze; 

accreditamento case di cura private; procedimento amministrativo; accesso agli atti  delle   

P.A.; risarcimento    dei  danni   da  lesione   di interessi  legittimi; contenzioso  

elettorale.  

               

Nel settore del diritto civile, patrocina avanti tutte le giurisdizioni (Tribunale, 

Corte d’Appello, Corte di Cassazione), con particolare riferimento alla contrattualistica 

(appalti pubblici e privati, contratti di prestazione d’opera professionale, responsabilità 

professionale (con particolare riferimento a professionisti tecnici, quali: ingegneri, 

architetti, geometri, periti). 

 

Precedenti esperienze lavorative               

 

Dal mese di ottobre del 2002, fino a tutto l’anno 2013, l’Avv. Ciliberti è stato 

consulente legale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine; e dal mese di 

maggio del 2003, fino a tutto l’anno 2016, consulente legale dell'Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pordenone. La consulenza è stata svolta sia nei confronti degli organi 

istituzionali dell’Ente: Consiglio; Presidente; Commissioni; che nei confronti dei singoli 

professionisti iscritti all’albo. Ed ha riguardato i più svariati campi del diritto (con 

particolare riferimento al diritto amministrativo), oltre che tutte le problematiche 



giuridiche connesse all’esercizio della professione di Ingegnere (sia libero professionista 

che dipendente di aziende o della P.A.).  

 

Nell’ambito di tale attività di consulenza, inoltre, l’Avv. Ciliberti ha partecipato, 

in qualità di relatore, a corsi di formazione nel campo delle responsabilità del 

professionista ingegnere e ha pubblicato svariati interventi nella “Rassegna tecnica”. 

 

              Udine, 30 marzo 2022 
 
 

 

Avv. Francesco Ciliberti 
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