
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome
Francesca Abeniacar
Data di nascita

Qualifica
Dirigente con incarico ex art. 110 D.Lgs. 267/2000
Incarico attuale
Dirigente Settore Avvocatura Civica
Telefono 
0586-820287    Segreteria 0586-820484
Indirizzo
Piazza del Municipio Piano I Livorno
E- mail
Fabeniacar@comune.livorno.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

 dal 1992 – al 1995
Pratica forense presso studio legale Avv.to Umberto Martini di Massa

 dal 1996/97 al 10/08/2017
Conseguito titolo di Procuratore Legale ed  iscritta al relativo Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine
degli Avvocati di Massa Carrara e titolare di studio proprio a Massa

 dal 2009 al 10/08/2017
dal 26/06/2009 iscritta all'Albo dei Cassazionisti patrocinanti presso le Giurisdizioni Superiori
(Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello, Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche)

 dal 10/08/2017
Dirigente Settore Avvocatura Comune di Livorno

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE

 1984
Cambridge First Certificate

 1985
Maturità classica presso Liceo Classico E. Repetti di Carrara

 24/02/1992
Laurea in Giurisprudenza presso la relativa Facoltà dell'Università degli Studi di Pisa in diritto
Processuale Amministrativo con votazione 110/110. Titolo della tesi "La Pubblica Amministrazione
davanti alla sentenza sfavorevole non passata in giudicato".

 dal marzo 1992 ad oggi
Cultrice della materia di Diritto Amministrativo I° e II°  cattedra e Giustizia Amministrativa
deliberata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa, e da
tale anno collabora con la I° e la II° cattedra di Diritto Amministrativo I corsi A e B (con vari titolari
succedutisi) e di Diritto Amministrativo II (parte processuale) della stessa facoltà; dal 1992
partecipazione alle commissioni d'esame, ricevimento degli studenti e tutorato per tesi di laurea.

Principali materie studiate / abilità professionali apprese
Diritto Amministrativo, del lavoro, civile , societario, commerciale, delle locazioni, di famiglia, fallimentare, 
marittimo ed ambientale di sicuro rilievo giurisprudenziale come comprovato dalla pubblicazione nei primari 
siti giuridici delle sentenze emesse nelle cause patrocinate 

Inglese
Buona comprensione, parlata e scritta
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DOCENZE

 1992 al 2002 Corsi seminariali in qualità di relatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa: "Il  
regime giuridico speciale delle cave di Carrara",  "Il progetto di riforma del processo amministrativo", 
"L'appello  nel  processo  amministrativo",  "La  disapplicazione  dell'atto  amministrativo  illegittimo", 
"L'opposizione  di  terzo  nel  processo  amministrativo",  "Il  procedimento  amministrativo  in  funzione 
garantista  -  Profili  processuali",  “Il  rapporto  tra  giurisdizione  ed  amministrazione:  il  seguito  della 
sentenza amministrativa”, La Giustizia esclusiva in espansione”, “Il risarcimento degli interessi legittimi”, 
”Il nuovo processo cautelare.L’art.3 della L.205/00”.

 1993 Docente al Corso di Polizia Sanitaria tenuto al Corpo di Polizia Municipale della Provincia di Pisa e 
redazione  delle  relative  dispense  nell'ambito  di  un  corso  di  aggiornamento  organizzato  dal  Centro 
Nazionale di Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali diretto dal Prof. Rino Gracili di Firenze.

 16/5/1998 Intervento programmato in materia di contrasto con la legislazione europea della Tassa delle 
società al Convegno di Studi del Centro Lunigianese di Studi Giuridici: “Il nuovo processo Tributario e  
l’applicazione di nuove fiscalità nell’ottica internazionale” 

 17/07/2001  Relatrice  al  convegno  di  Studi  dell’Unione  Giovani  Avvocati  della  Provincia  di  Massa 
Carrara “Il riparto di giurisdizione. Casi pratici”

 20/10/2001 Partecipazione al convegno di Studi del Centro Studi di Diritto Pubblico di Carrara: Riforma 
del procedimento espropriativo e garanzie del cittadino D.P.R.8/6/01 N°327” 

 2002 Tutor nel viaggio di istruzione presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Saragozza per lo studio  
comparato del sistema di giustizia amministrativa spagnolo;

 giugno luglio 2002 docente al corso di formazione tenuto ai Dirigenti della Comunità Montana dell’Alta 
Val di  Cecina avente ad oggetto “La nuova organizzazione degli  enti  locali  e la nuova cultura della  
semplificazione e della comunicazione” con incarico di docenza sul “Regime della Responsabilità”;

 gennaio febbraio 2003  docente al corso di formazione “Innovazione e Gestione dei Servizi degli Enti 
Locali” tenuto ai dipendenti dei Comuni di Massa e di Montignoso avente ad oggetto “Il procedimento  
Amministrativo”;

 ottobre novembre 2003 docente a contratto in Diritto e Giustizia Amministrativa alla Scuola Legale di  
perfezionamento post lauream della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa.

 anno accademico 2003/2004 professore a contratto di Diritto Amministrativo II (Giustizia amministrativa) 
– progetto Campus per studenti lavoratori del corso di laurea in Diritto Applicato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di degli Studi di Pisa.

 maggio 2004 Docente al corso di aggiornamento tenuto ai dipendenti del Comune di Nettuno “Nuovo 
modello organizzativo della P.A.” organizzato dal Settore Formazione a distanza e Knowledge di Sfera  
S.p.A -Gruppo Enel.

 marzo  aprile  2005  docente  a  contratto  in  Diritto  e  Giustizia  Amministrativa  alla  Scuola  Legale  di 
perfezionamento post lauream organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Pisa in materia di Processo Amministrativo.

 maggio  2005  docente  al  Master  Diritto  Amministrazione  Universitaria  organizzato  dalla  facoltà  di 
giurisprudenza presso l’Università di Pisa sul tema “Implicazioni processuali della riforma della legge sul 
procedimento amministrativo” .

 febbraio marzo  e novembre 2006 docente a contratto in Diritto e Giustizia Amministrativa alla Scuola 
Legale di perfezionamento post lauream organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Pisa in materia di Procedimento Amministrativo.

 luglio  2006  docente  al  corso  di  aggiornamento  agli  operatori  dell'U.R.P.  del  Comune  di  Terni 
“Comunicazione e nozioni sulla Pubblica Amministrazione” nell’ambito del progetto Comuni d’Europa 
organizzato dal Settore Formazione a distanza e Knowledge di Sfera S.p.A -Gruppo Enel.

 marzo  2007  docente  a  contratto  in  Diritto  e  Giustizia  Amministrativa  alla  Scuola  Legale  di 
perfezionamento post lauream organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Pisa in materia di Aspetti processuali degli Appalti Pubblici.

 maggio giugno 2009  docente  a  contratto  in Diritto  e  Giustizia  Amministrativa  alla  Scuola Legale  di 
perfezionamento post lauream organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Pisa in materia di procedimento amministrativo sui temi del Silenzio, D.I.A. e Conferenza di Servizi, 
aspetti e tutela processuale;

 maggio  2010  corso  seminariale  presso  la  cattedra  di  Diritto  Urbanistico  della  Facoltà  di  Scienze 
Giuridiche e Laurea Magistrale dell'Università di Pisa avente ad oggetto "I limiti alla discrezionalità e la  
partecipazione al procedimento di pianificazione urbanistica - Casi pratici e giurisprudenziali";

 aprile 2011 docenza a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa per l'A.A. 2010/2011 in materia 
di Servizi Pubblici Locali casi pratici ed aspetti processuali.
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 aprile maggio 2012 docenza a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa per l'A.A. 2011/2012 in 
materia di Responsabilità amministrativa casi pratici ed aspetti processuali.

 giugno 2013 docenza a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa per l'A.A. 2012/2013 in materia 
di processo  amministrativo  nelle  procedure  di  evidenza  pubblica  e  riparto  di  giurisdizione  sulla 
cognizione dei contratti pubblici. 

 Gennaio-febbraio  2014  20  ore  docenza  a  contratto  di  Diritto  Amministrativo  presso  la  Scuola  di 
Specializzazione per  le  Professioni Legali  della  Facoltà  di  Giurisprudenza dell'Università  di  Pisa per  
l'A.A. 2012/2013 in materia di “Organismi di diritto pubblico: problemi di giurisdizione e raccordo con la 
normativa comunitaria” e “Accessione invertita ed acquisizione sanante: incompatibilità permanente con 
la normativa comunitaria e oggi anche con la Costituzione secondo SU 13/01/2014 n°442”.

 Ottobre-dicembre  2014  12  ore  di  docenza  a contratto  di  Diritto  Amministrativo  presso  la  Scuola  di 
Specializzazione per  le  Professioni Legali  della  Facoltà  di  Giurisprudenza dell'Università  di  Pisa per  
l'A.A. 2013/2014 in materia di “Organismi di diritto pubblico: problemi di giurisdizione e raccordo con la 
normativa  comunitaria”,  “Le  ordinanze  del  TAR  Lazio  sul  caso  Stamina”,  “La  tutela  del  terzo 
danneggiato da SCIA illegittima”, “Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo favorevole”, 
“La c.d. CLASS ACTION nei confronti della P.A.”.

 Ottobre-dicembre  2015  20  ore  di  docenza  a contratto  di  Diritto  Amministrativo  presso  la  Scuola  di 
Specializzazione per  le  Professioni Legali  della  Facoltà  di  Giurisprudenza dell'Università  di  Pisa per  
l'A.A.  2014/2015  in  materia di  “Organismi  di  diritto  pubblico  e  qualificazione  degli  Enti  Fiera  in 
relazione all'applicabilità della normativa sulle pari  opportunità ”,  “La c.d.  Acquisizione sanante nelle 
sentenze SU 19/01/2015 e Corte Costituzionale 30.04.2015 e compatibilità con la giurisprudenza della 
CEDU”, “Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo favorevole”, “La c.d. CLASS ACTION 
nei confronti della P.A.: tecniche di tutela”.

 2016 20 ore di  docenza a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione per le  
Professioni  Legali  della  Facoltà  di  Giurisprudenza  presso  l’Università  degli  Studi  di  Pisa  per  l'A.A. 
2015/2016 in materia di “Acquisizione sanante nell'ultima giurisprudenza  e compatibilità della normativa 
interna  con la  giurisprudenza della  CEDU”,  “Il  risarcimento  del  danno da  provvedimento illegittimo 
favorevole”,  “La  c.d.  CLASS  ACTION  nei  confronti  della  P.A.:  tecniche  di  tutela”,  “La  riforma 
processuale nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici.

 2016  Lezione  Seminariale  di  2  ore  agli  studenti  del  terzo  anno della  Facoltà  di  Scienze  Giuridiche  
dell'Università di Pisa. “Evoluzione della nozione di interesse legittimo: “innesto” o conquista della tutela 
risarcitoria nel nostro ordinamento?”.

 Gennaio  2017  10  ore  di  docenza  a  contratto  di  Diritto  Amministrativo  presso  la  Scuola  di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Genova per l'A.A. 2016/2017 in materia di “Contratti e accordi”.

 Marzo 2017  Lezione Seminariale di 2 ore agli studenti del terzo anno della Facoltà di Scienze Giuridiche 
dell'Università di Pisa Prof.ssa L. Azzena:”La nuova SCIA dopo la riforma Madia ed i decreti attuativi: i 
problemi irrisolti dell'autotutela e della tutela del terzo”.

  Ottobre -Dicembre 2017 10 ore di  docenza a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di  
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi  
di  Pisa  per  l'A.A.  2016/2017  in  materia di  “Acquisizione  sanante  nell'ultima  giurisprudenza   e 
compatibilità della normativa interna con la giurisprudenza della CEDU”, “Il risarcimento del danno da 
provvedimento illegittimo favorevole”, “La c.d. CLASS ACTION nei confronti della P.A.: tecniche di 
tutela”, “La riforma processuale nel nuovo Codice degli Appalti Pubblici.. 

PUBBLICAZIONI

 La  sospensiva  in  materia  tributaria.  Rapporto  tra  provvedimento  cautelare  ed  attività  della  Pubblica 
Amministrazione",in Nuova Rassegna n.11 Novembre 1993 pg.1088 e ss..

 "Sulla costituzionalità dei programmi pluriennali di attuazione",nota a sentenza del Consiglio di Stato 
sez.IV 5 novembre 1991 n.882, in Rivista Giuridica di Urbanistica, Maggioli Editore, n.2-3 1993, pg.235 
e ss..

 "Due diverse interpretazioni in tema d'inadempimento al giudicato", nota a sentenza Consiglio di Stato 
sez.VI  21  agosto  1993  n.588  e  Consiglio  di  Stato  sez.VI  28  agosto  1993  n.603,  in   "Il  Foro  
Amministrativo" 1994 pg    e ss.

 "Autorizzazione paesaggistica in sanatoria: un equivoco da superare", in Riv. Giur. Urb. n.1/95, pag.107 e 
ss.

 "L'innesto  dell'opposizione  di  terzo  nel  processo  amministrativo"  in  Rivista  di  Diritto  Processuale 
Amministrativo 2/1996 pag.396 e segg..

 Collaborazione alla stesura del manuale “Aspetti salienti dell’attività delle amministrazioni pubbliche” di 
A. Azzena, Monduzzi Editore, 1^ Edizione 1998 e 2^ Edizione 2005.
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 Attualmente sta collaborando insieme ad altri autori alla stesura di due monografie dal titolo:
 ”Commentario alla Legge Regionale della Toscana 10.11.2014 N°65 recante le Norme per il governo del 

Territorio”,  di  cui  ha  redatto  il  commento  degli  articoli  da  36  a  40  e  da  216  a  221,  in  corso  di  
pubblicazione per Cedam;

 Commentario alla L.n°241/90 “Casi e materiali” a cura del  prof.  Alfredo Fioritto di cui  ha redatto  il  
commento degli artt.16,17, 17 bis, 18, 19 e 19 bis, in corso di pubblicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Solida capacità relazionale e di lavoro in squadra maturata in oltre 25 anni di collaborazione in qualità di 
cultore della materia a tre  cattedre di  Diritto Amministrativo cui  si  sono avvicendati  decine di  docenti  e 
collaboratori di diverse provenienze, età, competenze ed estrazione, con partecipazione a tutte le commissioni  
d'esame ed alle altre attività organizzate dalla cattedra. Oltre dieci anni di collaborazione nello stesso studio  
legale ed ulteriori dieci anni in qualità di titolare di studio proprio con gestione di minimo due collaboratori  
e/o praticanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Capacità di leadership nel lavoro di equipe maturata dal 2007 quale titolare unica di studio proprio implicante 
organizzazione  dei  locali  dello  studio,  impianti  e  macchinari,  relative  forniture  e  manutenzioni,  gestione 
scadenze processuali, appuntamenti clientela e relativi professionisti,  praticanti, collaboratori  e colleghi di 
studio, tenuta scadenze contabili, fiscali, previdenziali, assicurative ed amministrative.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Utilizzo dei principali sistemi di scrittura e fogli di calcolo. Ampia esperienza nell'uso e ricerca di banche dati  
giuridiche.  Software  word,  open  office,  excel.  Sistemi  operativi  windows.  Posta  elettronica  certificata  e 
software connessi. PAT e PCT e sistemi gestionali connessi.

Consapevole delle sanzioni penali  previste dall'art.76 del  D.P.R. N° 445/2000 per  le ipotesi  di falsità in atti  e 
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del   citato  D.p.r.  dichiaro  che  tutto  quanto  sopra  indicato 
corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Livorno, 14 settembre 2018

Francesca Abeniacar
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