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CURRICULUM VITAE 

Francesco Antonino Cancilla 

 

Attività lavorativa attuale: 

-Dal 16 dicembre 2013: Magistrato della Corte dei Conti (nominato con DPR 03/12/2013); 

-Primo Referendario in servizio dal 1° gennaio 2019 presso la Sezione giurisdizionale per la Regione 

siciliana; -dal 6 dicembre 2013 al 31 dicembre 2019 è stato in servizio presso la Sezione di controllo per la 

Regione siciliana (Palermo); componente delle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la Regione siciliana; 

Altro:  

-Giudice presso la Commissione tributaria provinciale di Palermo;  

 

Precedenti attività lavorative: 

da dicembre 2007 a dicembre 2013: Magistrato ordinario (nominato con D.M. 06/12/2007), giudice del 

settore civile presso il Tribunale di Termini Imerese sino al 15/12/2013; Magistrato di riferimento per 

l’informatica presso il Tribunale di Termini Imerese (da novembre 2010 a giugno 2013); Magistrato di 

riferimento e formatore per il diritto europeo per il distretto della Corte d’Appello di Palermo (da giugno 

2013 a dicembre 2013); 

 

Formazione universitaria e post laurea 

1. Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), conseguita con voti 110/110 e Lode presso l’Università 

di Palermo il 27/10/2000; 

2. Laurea specialistica in Scienze Economiche, conseguita con voti 107/110, Roma, 10/12/2018; 

3. Master in Diritto delle società ed economia delle aziende conseguito nel maggio del 2017; 

4. Frequenza della Scuola di Specializzazione in Comparazione giuridica (a.a. 2000/2001) presso l’Università 

degli Studi di Palermo; 

 

Dottorato – assegno di ricerca 

1. Dottore di ricerca in “Diritto Comunitario e Diritto Interno: Fonti, Organizzazione, Attività” (Ciclo XVI 

2001-2004) presso l’Università degli Studi di Palermo; tesi: “Dai poteri degli Stati ai diritti dei cittadini: la 

Corte di Giustizia delle Comunità Europee e la procedura di infrazione”; 

2. Assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Palermo dal settembre 

2004 al dicembre 2007; 

 

Abilitazioni: 

Abilitato all’esercizio della professione di avvocato nel 2004 
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Altro (procedure di valutazione comparativa universitaria) 

Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario in Istituzioni 

di diritto pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Palermo (decreto del Rettore 

n. 186 del 24/01/2012) 

 

Attività di docenza universitaria e postuniversitaria: 

1. Docente di “Diritto amministrativo” e di “Diritto civile” presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “G. Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo (dal 2005 al 2017); 

2. Docente di “Contabilità Pubblica” presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali “G. 

Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo (2019, 2020); 

3. Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto dell’ambiente” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Palermo per l’anno accademico 2005/2006; 

4. Docente per contratto dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica 

comunitaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo per l’anno 

accademico 2006/2007; 

5. Docente per contratto - dell’insegnamento di “Istituzioni di diritto pubblico – Organizzazione pubblica 

comunitaria ” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo per l’anno 

accademico 2007/2008; 

6. Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto internazionale privato” presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Palermo per l’anno accademico 2010/2011; 

7. Docente per contratto dell’insegnamento di “Diritto internazionale” presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli studi di Palermo 2010/2011; 

8. Docente per contratto dell’insegnamento di Diritto civile presso il corso di laurea in Giurisprudenza 

dell’Università Telematica Pegaso (a.a. 2014/2015; 2015/2016); 

9. Docente di contabilità pubblica per corsi di alta formazione (anni 2018, 2019, 2020) 

10. Docente di diritto civile per corsi di alta formazione (anno 2019, 2020) 

 

 

Attività di formazione e di approfondimento all’estero 

1. Svolgimento di tirocinio presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee dal 14 aprile al 31 luglio 

2004; 

2. Attività di ricerca presso il Consiglio dell’Unione Europea, presso il Parlamento Europeo, presso il 

Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, presso la Rappresentanza permanente d’Italia per l’Unione 

Europea (Bruxelles, 2003) 

3. Partecipazione su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura al convegno “Themis Initial 

Training International Competition” svoltosi a Bucarest dal 22 al 26 settembre 2008, organizzato dalla rete 
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europea di formazione giudiziaria EJTN (European Judicial Training Network); Relatore sul tema “National 

Judges and Communitisation of International Private Law: Guidelines from Judgments of the E.C.J.” 

4. Partecipazione –su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura- al corso: “The Anti-

Discrimination Directives 2000/43 & 2000/78” svoltosi a Treviri nei giorni 15/16 marzo 2010 presso ERA 

(Accademia di diritto europeo) 

5. Stage (su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura) presso il Tribunale di Bruxelles dal 

18/10/2010 al 29/10/2010 nell’ambito dei Programmi di scambio per le autorità giudiziarie organizzate –

con il sostegno dell’Unione Europea- dalla Rete Europea per la Formazione Giudiziaria (REFJ – EJTN); 

 

Pubblicazioni: 

Monografie:  

Servizi del welfare e diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione europea, Giuffrè, Milano, 2009, pp. I-

403; 

Le società a partecipazione pubblica. Il controllo e la giurisdizione della Corte dei Conti, Direkta, Roma, pp. 

I-160 

Altre pubblicazioni: 

1. Alcune considerazioni sulla legge comunitaria per il 2001, in Nuove Autonomie, n. 4-5/2002, pp. 617-632; 

2. La tutela dei consumatori: brevi note sul bilanciamento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Il 

Foro italiano, n. 6/2002, pt. IV, 317-326; 

3. Il Comitato delle Regioni della Comunità Europea: competenze e prospettive di evoluzione, in Nuove 

Autonomie, 3/2003, pp. 389-404; 

4. Libera circolazione degli alimenti e tutela delle tradizioni nazionali dei consumatori: quali modelli di 

giudizio?, in Nuove Autonomie, n. 1-2/2003, pp. 117-132; 

5. L’esecuzione “collaborativa” del diritto comunitario: il problema della giurisdizione e dei poteri di 

cognizione del giudice, in Foro Amministrativo TAR, n. 11/2004, pp. 3551-3562; 

6. Ragionevolezza e bilanciamento nelle tecniche di giudizio della Corte di Giustizia, in G. Verde – S.Pajno (a 

cura di), Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, Giappichelli, Torino, 2004, 

pp. 1-55; 

7. La zona grigia tra appalto concorso e licitazione privata, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 3/2005, pp. 

674-680; 

8. La revisione dei prezzi nell’appalto di opere pubbliche fra vecchie e nuove questioni: la rinascita di un 

istituto, in Nuove Autonomie, 4-5/2005, pp. 733-739; 

9. L’omissione della pubblicazione del bando di gara nella giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia 

delle Comunità Europee, in Servizi pubblici e appalti, n. 2/2005, pp. 519-524; 

10. La forma della procura e la giustificazione dei poteri di rappresentanza nella fase di prequalificazione 

delle procedure ristrette, in Nuove Autonomie, n. 3/2005, pp. 435-441; 

11. I “patti di integrità” nelle procedure di evidenza pubblica: autonomia negoziale o potestà sanzionatoria, 

in Servizi pubblici e appalti, n. 3/2005, pp. 604-615; 
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12. Norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e art. 117, comma 1, della Costituzione. 

Brevi note a margine delle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007, in Nuove 

Autonomie, 3-4/2007, pp. 629-636; 

13. Espropriazione per pubblica utilità e tutela dei diritti fondamentali: l’integrazione “europea” del 

parametro di costituzionalità, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 1/2008, pp. 184-195; 

14. Questioni di legittimità costituzionale nella prospettiva europea: il processo, gli interessi e i diritti 

fondamentali, in La Magistratura, n. 2/2008, pp. 146-157; 

15. Violenze sessuali e abusi in danno dei minori: considerazioni di diritto dell’Unione Europea e di diritto 

internazionale, in La Magistratura n. 1-2/2009, pp. 122-135; 

16. Il mandato di arresto europeo alla luce del Trattato di Lisbona, in La Magistratura, n. 3-4/2009, pp. 46-

55; 

17. Profili concorrenziali ed economici del welfare sanitario: un caso esemplare di irragionevole restrizione 

del mercato, in www.giustamm.it (Giustizia amministrativa – Rivista di diritto pubblico), maggio 2011 

18. Commento all’art. 33 “Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti”, in M.A. Sandulli (a 

cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 348-353;  

19. Commento all’art. 34 “Oneri per gli interventi conservativi imposti” , in M.A. Sandulli (a cura di), Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 353-361;  

20. Commento all’art. 127 “Consultabilità degli archivi privati”, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 957 – 971;  

21. Commento all’art. 174 TFUE (Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti 

Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 

pp.1401- 1406; 

22. Commento all’art. 175 TFUE (Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti 

Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 

pp.1406- 1411; 

23. Commento all’art. 176 TFUE (Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti 

Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 

pp.1412- 1414; 

24. Commento all’art. 177 TFUE (Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti 

Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 

pp.1414- 1422; 

25. Commento all’art. 178 TFUE (Titolo XVIII “Coesione economica, sociale e territoriale”, in Carlo Curti 

Gialdino (a cura di), Codice dell’Unione Europea [commentario], Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2012, 

pp.1423- 1435; 

26. Vicende dell'esecuzione civile nel diritto internazionale privato e nel diritto dell'Unione Europea, in 

Francesco Antonino Cancilla, Federico Russo, La sospensione dell'esecuzione civile, Giuffrè, Milano 2012, 

pp. 111-135 

27. Brevi considerazioni critiche su opponibilità, pubblicità e apparenza nelle donazioni. Note a margine 

degli articoli 561 e 563 c.c., in Vita Notarile, n. 1/2012, pp. 435 – 444 
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28. Le azioni (cap. V) in AA.VV., Diritto processuale amministrativo (a cura di A. Sandulli), Giuffrè, Milano 

2013, pagg. 109-130; 

29. Sistemi di controllo interno, efficienza e tutela della concorrenza nelle società a controllo pubblico: 

brevi annotazioni sull’integrazione degli strumenti di governo societario, in AA.VV., Le società pubbliche (a 

cura di F. Fimmanò – A. Catricalà), Universitas Mercatorum Press, Roma, 2016, pagg. 965- 978 

30. Collaborazione all’Osservatorio sull’attività della Corte dei Conti pubblicato nella rivista 

www.giustamm.it (2016-2017); 

31. La giustiziabilità dell’equilibrio di bilancio: la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti come 

giudice a quo del giudizio di legittimità costituzionale. Prime osservazioni, nella rivista telematica 

www.ratioiuris.it ( http://www.ratioiuris.it/la-giustiziabilita-dellequilibrio-di-bilancio-la-sezione-regionale-

di-controllo-della-corte-dei-conti-come-giudice-a-quo-del-giudizio-di-legittimita-costituzionale-prime-

osservazioni/); 

32. Vincoli di diritto pubblico e partecipazioni societarie della Pubblica Amministrazione, nella rivista 

telematica www.ratioiuris.it (https://www.ratioiuris.it/vincoli-di-diritto-pubblico-e-partecipazioni-

societarie-della-pubblica-amministrazione-parte-1/); 

33. Profili tributari delle comunicazioni e dell’e-commerce, in Manuale di diritto delle comunicazioni (a cura 

di G. Bruno), Torino, 2019, pagg. 349-365; 

34. Le società partecipate e i bilanci degli enti locali nella prospettiva della contabilità pubblica, in Gazzetta 

Forense, gennaio-febbraio 2019, 154-162; 

35. Commento all’art. 33 “Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti”, in M.A. Sandulli (a 

cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 416- 424;  

36. Commento all’art. 34 “Oneri per gli interventi conservativi imposti” , in M.A. Sandulli (a cura di), Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 424- 432;  

37. Commento all’art. 127 “Consultabilità degli archivi privati”, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 1127 – 1143; 

38. Altre competenze in sede di controllo (il controllo della Corte dei Conti sulla contrattazione collettiva – il 

controllo sulle spese elettorali – il controllo sulla relazione di fine mandato), in A. Gribaudo – R. Patumi (a 

cura di), I controlli della Corte dei Conti sugli enti territoriali e gli altri enti pubblici, Maggioli, aprile, 2020 p. 

853-879. 

 

Lingue straniere 

Inglese: 

• Capacità di lettura Ottimo • Capacità di scrittura Ottimo • Capacità di espressione orale Ottimo 

Diplomi di lingua inglese: TOEIC (Test of English for International Communication, rilasciato da ETS, 

Princeton, New Jersey (USA), Punteggio 950/990; Cambridge First Certificate in English (grade B); 

Francese: 

• Capacità di lettura Ottimo • Capacità di scrittura Ottimo • Capacità di espressione orale Ottimo 

Diploma di lingua francese: DELF 2nd Degré (DIPLOME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE), rilasciato da 

Ministère de l’Education Nationale de la Republique Française. 
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Tedesco: 

• livello A2 : conoscenza di base della lingua tedesca 

 

Informatica: 

conoscenza e utilizzo dei principali programmi di Office (word, excel, powerpoint) 

 

Altro: 

frequenza di corso di base di lingua e cultura araba (Palermo, Officina di studi medievali, anno accademico 

2018/2019).  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Palermo, 2 luglio 2020 

Francesco Antonino Cancilla 


