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FRANCESCO FONTANA
VIA ARMANDO DIAZ 28, 25124 BRESCIA (I)
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francesco.fontana@fontana-ferrari.eu; segreteria@fontana-ferrari.eu
ITALIANA
22 APRILE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Sin dal 1994 ho iniziato la collaborazione con lo Studio Legale Avvocato Gianfranco Fontana”;
lo studio si è trasformato poi, nel 1999, in “Studio Legale associato Fontana-Ferrari” del quale
sono associato, unitamente all’avvocato Gianfranco Fontana e Italo Ferrari.
Lo studio si avvale, altresì di altri collaboratori (dipendenti per l’ufficio segreteria e
amministrativo; avvocati e praticanti)
L’attività dello studio è preminentemente diretta all’approfondimento delle seguenti discipline
- Diritto Amministrativo e in particolar modo di:
diritto urbanistico ed edilizia;
diritto del commercio e dei pubblici esercizi;
autorizzazioni paesistiche;
diritto ambientale (rifiuti; attività di coltivazione cava; impianti di trattamento e gestione rifiuti;
AIA, VIA; VAS);
contratti delle pubbliche amministrazioni: appalti di opere pubbliche, di servizi e forniture;
procedure in materia autorizzazioni per produzione energetica tramite fonti rinnovabili;
sanzioni amministrative.
- Diritto civile nei rami specifici:
contrattualistica e obbligazioni; immobiliare; edilizia; diritti reali;
- Diritto Tributario, principalmente con riferimento agli immobili
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
L’attività è svolta in diverse forme e modalità: attività giudiziaria “classica” principalmente avanti
le giurisdizioni amministrative; attività di consulenza sia ai privati sia alle Amministrazioni
Pubbliche nello svolgimento dell’Amministrazione attiva e nella fase di espletamento delle
procedure amministrative (anche nella forma di partecipazione quali membri, a titolo di
consulente legale, in diverse commissioni, segreterie tecniche, conferenze dei servizi, etc., etc.);
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Altre esperienze lavorative
- 1987: lavoro a tempo determinato presso uno studio di ingegneria, specializzato nella
progettazione civile.
-1988 lavoro a tempo determinato presso uno studio di architettura specializzato nella
progettazione civile e pianificazione urbanistica.
- docente collaboratore nell’ambito del diritto amministrativo, per gli anni accademici 2003/2004
e 2002/2003, della “Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali” istituita presso
l’Università degli Studi di Brescia –Facoltà di Giurisprudenza;
- collaborazione per l’Anno Accademico 2015/2016 con la Facoltà di Ingegneria – Corso di
Tecnica Urbanistica del Corso d Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (aspetti giuridici della
pianificazione territoriale)
- collaborazione per l’Anno Accademico 2016/2017 con la Facoltà di Ingegneria – Corso di
Tecnica Urbanistica del Corso d Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (aspetti giuridici della
pianificazione territoriale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- ho maturato da fine 2011 il periodo necessario per patrocinare avanti le giurisdizioni superiori;
- 09.11.1998: Iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Brescia e acquisizione del titolo
abilitante allo svolgimento della professione -1989: Diploma presso il Liceo Scientifico Statale
“N. Copernico” di Brescia;
- 13 ottobre 1998: Superamento esame di Avvocato avanti la Commissione d’esame istituita
presso la Corte d’Appello di Brescia;
- Ottobre 1995: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
– Tesi in “Diritto Amministrativo” con il seguente titolo “Autorizzazioni Amministrative ed inerzia
della Pubblica Amministrazione nella recente legislazione” -Relatore: Chiar.mo Prof. Giorgio
Pastori;
***
Anche a seguito dell’introdotto obbligo di formazione permanente son molti i corsi di
approfondimento e studio monotematico frequentati negli ultimi anni:
-2016: Aprile corso di formazione “l’arbitrato: un percorso formativo – 6 incontri – organizzato da
Camera Arbitrale di Milano e Ordine degli Avvocati di Brescia
-2015: corso di lettura ed interpretazione del bilancio per professionisti dell’area giuridica
- Organizzato da FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI dal
16.11.2015 al 30.11.2015
- 2015: corso di formazione professionale in materia fallimentare Organizzato da
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI nel Marzo 2015
-2014: Master in accertamento, riscossione e contenzioso tributario - IV edizione (2027.03/1.04.14FBSEG*); Tenuto dal 20/03/2014 al 01/04/2014 a BRESCIA - Organizzato da
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI
- 2014: Corso di approfondimento in Diritto Amministrativo (Aprile - Giugno 2014)
organizzato dalla Fondazione Forense di Brescia e dell’Ordine degli Avvocati di Brescia
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- 2012: Master in accertamento, riscossione e contenzioso tributario organizzato dalla
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico – Giuridici
- 2011: corso teorico – pratico professionale in tema di diritto fallimentare organizzato da
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico – Giuridici
- 2009: Corso di Lettura e interpretazione del Bilancio organizzato dalla Fondazione
Bresciana Degli Studi Economico –Giuridici;
- 2008: Corso sul Codice dei Contratti - D. Lgs. N. 163/2006 organizzato dalla Fondazione
Bresciana Degli Studi Economico - Giuridici
- partecipazione al corso di formazione dal titolo “drafting International commercial contract”
organizzato dal 28 Luglio 2008 al 1° Agosto 2008 a Londra dal Consiglio Nazionale Forense e
dall’Istituto di diritto comparato Inglese e Italiano
- partecipazione al corso di formazione dal titolo “International commercial contract and
trade law” organizzato dal 23 al 28 luglio 2007 a Londra dal Consiglio Nazionale Forense e
dall’Istituto di diritto comparato Inglese e Italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Iitaliana

ALTRE LINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Inglese
Buono
Intermedio
Intermedio
(B1 – intermediate secondo il CFR Common European Framework of Reference Languages
(Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)
BUONE: ACQUISITE NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DELL’ATTIVITA’ IN ASSOCIAZIONI
CULTURALI, MOVIMENTI POLITICI; NELL’ESPERIENZA DI CONSIGLIERE COMUNALE E IN CORSI SPECIFICI
SULLA RELAZIONE E LA COMUNICAZIONE;
IN PARTICOLARE

- partecipazione al Master in comunicazione – sistema INA (Istruzioni Neuro Associative)
“MASTER INA ”svoltosi in più sessioni dal Marzo all’Ottobre 2007;
- partecipazione al corso ‘sviluppo e comunicazione’ tenutosi in diversi step ‘residenziali’ nel
2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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- dal 1995 – 1998: segretario organizzativo provinciale del movimento giovanile di un partito

.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

politico

buona conoscenza dei programmi di videoscrittura e gestionali

suono la chitarra a livello amatoriale ; dopo aver frequentato due anni di corso per chitarra
classica e altrettanti due anni di corso per chitarra blues-rock e jazz
- dal 2006 pratico yoga
- nel 2005 -2006 ho frequentato un corso di grafo analisi: corso base e secondo livello;
- dal 1996 al 2000 volontario presso l’Associazione di pronto intervento e primo soccorso
‘CROCE BIANCA’ di Brescia con ruolo di autista e barelliere soccorritore per urgenze ed
emergenze;
- dal 1994 al 2004 ho praticato assiduamente arti marziali (Ju Jitsu)

PATENTE O PATENTI

Patente B; ho frequentato a suo tempo un breve corso e sostenuto il relativo esame per la
guida in emergenza con le ambulanze

Brescia, lì 21.10.2016

In fede

Francesco Fontana
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