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Luogo e data di nascita: Avezzano (AQ), 20/04/1980
Indirizzo Residenza: Via Del Porto n.53/a
Stato civile: Celibe

Studi compiuti



Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il liceo scientifico R. Mattioli
di Vasto (CH) in data 10/07/1998;
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Parma
in data 18/10/2004. Votazione 108/110, titolo della tesi “ Gli Statuti regionali
dopo la riforma del titolo V”;



Esperienze
Lavorative



Corsi post laurea: corso di preparazione per l’abilitazione professionale
Ius&Law Bologna dal settembre al dicembre 2006; corso per l’abilitazione alla
difesa d’ufficio, Tribunale di Vasto da febbraio a ottobre 2007; Corso per
l’abilitazione a mediatore civile da gennaio a marzo 2012, organizzato da
“Risorsa Cittadino Soc. Coop Sociale Onlus e successivi corsi di aggiornamento
2014 e 2016; Corso PNL Low Cost ottobre-dicembre 2015; Corsi di
aggiornamento professionale; Corso “Dal Sogno al Successo” di Daniele Di
Benedetti ottobre 2017; Corso “Soul Warriors” dicembre 2017 del Dott. Filippo
Ongaro; Corso “Master Mind” Giugno 2018 - Dott. Filippo Ongaro, Prof. Filippo
Nardone e Robert Dilts”; Corso “Soul Warriors dicembre 2019 e Dicembre 2020;
Master in Comunicazione Analogica Digitale con il Prof. Armando Stano da
aprile 2020; Corso di Public Speaking con Max Formisano dicembre 2020.



Pratica Forense presso lo Studio Legale Levino Torrione di Vasto (CH) dal
Novembre 2004 al Novembre 2006 in diritto civile (redazione di atti, presenza in
udienze e recupero crediti);
Collaborazione professionale con l’Avv. Diego De Carolis, docente di diritto
amministrativo presso l’università degli studi di Teramo, dal gennaio del 2007.
Redazione di atti di diritto amministrativo e diritto civile; sostituzione in udienze;
assistenza legale ad enti pubblici.
Iscrizione all’albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Vasto da ottobre 2007;
Incarico presso il Comune di Fossacessia della durata di un anno, per la gestione
e la rappresentanza in giudizio in materia di ricorsi ex. art. 204 bis D.lgs. 30
aprile 1992 n.285 avverso violazioni del C.d.S da febbraio 2008.
Convenzione-Incarico con la BLS (Banca Popolare di Lanciano e Sulmona)
per recupero credito, difesa e rappresentanza in giudizio dell’ente di credito da
Gennaio 2009;
Iscrizione presso l’Albo dei difensori di fiducia della ASL Lanciano-Vasto da
Giugno 2009 con assunzione di incarichi per la difesa dell’ente innanzi agli Ill.mi

























Giudici Del Lavoro di Lanciano e di Vasto, innanzi alla Corte d’Appello de
L’Aquila e alla Commissione Tributaria di Chieti;
Convenzione-Incarico con il Comune di Ortona(Ch) con assunzione di
incarichi, per la difesa dell’ente, innanzi al G.d.P. di Ortona e al TAR di Pescara
dal 2011;
Conevenzione Professionale con Paglione Real Estate s.r.l. per consulenza legale
civile, penale e amministrativa e recupero crediti da agosto 2010;
Convenzione Professionale con Energie s.r.l. per consulenza legale civile,
penale, tributaria e amministrativa e recupero crediti da settembre 2010;
Convenzione Professionale con l’Immobiliare Gianfelice S.R.L. per consulenza
legale civile, penale, tributaria e amministativa e recupero crediti da ottobre 2010;
Convenzione Professionale con Pasquarelli Auto S.R.L. per consulenza legale
civile, penale, tributaria e amministrativa e recupero crediti da novembre 2010;
Convenzione Professionale con Eurosignal sas di Marinelli Fabio & C. per
consulenza legale civile, penale, tributaria e amministrativa e recupero crediti da
novembre 2010;
Recupero crediti e difesa in giudizi istaurati presso il Tribunale Civile di
Pescara, presso il Tribunale Civile di Chieti e presso il GUL di Chieti per il
Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro dal 2011;
Iscrzione nell’elenco dei Mediatori presso l’Organismo di Mediazione
dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, con svolgimento di incarichi di mediazione,
da settembre 2012 ad oggi.
Convenzione Professionale per il Recupero Crediti con l’ex COASIV, attuale
ARAP da ottobre 2013 con affidamento di incarichi;
Convenzione con il Comune di San Salvo (Ch) da settembre 2015 con
affidamento di incarichi, per la difesa dell’Ente, innanzi TAR Abruzzo Sez.
Pescara;
Convenzione con l’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello
da settembre 2016 con assunzione di un incarico presso il TAR Molise
Campobasso;
Consulenza Professionale svolta in favore del CIVETA ottobre 2013;
Convenzione Professionale con T.B.E. SRL per consulenza legale civile,
penale, tributaria e amministrativa e recupero crediti da novembre 20 20;
Iscrizione Albo difensori di Fiducia ASL 2 Lanciano- Vasto- Chieti dal 2009 ad
oggi, con assunzione di incarichi difensivi, in materia civile e tributaria, innanzi
ai Tribunali Civili e ai GUL di Lanciano, Vasto e Chieti, nonché innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Chieti;
Negli ultimi tre anni sono state trattate e patrocinate, in primo e secondo grado di
giudizio, diverse fattispecie riguardanti il contenzioso in materia di lavoro, civile,
tributario, penale, amministrativo e fallimentare.

Informatica



Padronanza del sistema operativo Windows, del Pacchetto Office e di Internet in
generale. In particolare l’uso del pacchetto office è stato approfondito durante il
corso per operatori office del Consform di Vasto.

Sport
Hobbies




Interessi



Calcio, Wing Tsung, body bulding, nuoto, snowboard;
Leggo libri, riviste giuridiche; amo la buona tavola e mi piace andare a cena con
gli amici.
Musica , Cinema, Volontariato, Crescita Personale, PNL.

*Ai sensi del D.lgs.196/2003 sulla privacy, autorizzo il trattamento manuale/automatizzato dei dati personali
e sensibili contenuti nel su esteso documento attestandone, altresì, la veridicità.
Vasto, 21 gennaio 2021
Avv. Francesco Prospero
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