CURRICULUM VITAE
CARMELO FRANCO

Nato a Palermo il 14/04/1964.
Consegue il diploma di maturità scientifica a 18 anni, quindi, nel dicembre 88 si
laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Palermo; iscritto, nello stesso
anno, nell’albo dei praticanti procuratori legali, il 17/09/1992, supera gli esami di
abilitazione e si iscrive all’albo dei procuratori legali e poi degli avvocati; il 29 aprile 2005
ottiene l’iscrizione all’albo degli Avvocati Cassazionisti.
Da sempre, svolge l’attività forense nell’ambito penale.
Dopo avere svolto la sua attività presso alcuni prestigiosi studi legali a Palermo
(quello dell’On. Salvo Riela e dell’Avv. Gioacchino Sbacchi), dal gennaio 95 è titolare di
studio.
Nel 1988/89 ha utilmente frequentato la scuola superiore di perfezionamento per
laureati in Giurisprudenza e, nel giugno 1995, ha conseguito una specializzazione in
diritto penale minorile.
Nello svolgimento della sua professione si è dedicato con particolare impegno alla
tematica dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ai reati ambientali, di edilizia ed
urbanistica e di diffamazione a mezzo stampa, prestando la sua opera in processi aventi
ad oggetto le più svariate problematiche (reati di falso, di criminalità organizzata, contro
il patrimonio, contro la persona, stupefacenti, societari, finanziari ed altro); ha prestato e

presta attività di consulenza ed assistenza legale a Comuni, associazioni, società, enti
pubblici, aziende di credito e Giornali ( I.R.C.A.C., Sicilcassa, Giornale di Sicilia e il
Mediterraneo, Comune di Corleone, Comune di Terrasini, Comune di Godrano, Società
per l’assistenza dell’infanzia abbandonata, Lega Nazionale per la difesa del cane).
Si è occupato e si occupa di procedimenti estradizionali, prestando la propria
assistenza a soggetti detenuti all’estero, nei cui confronti è stata inoltrata richiesta di
estradizione.
In data 14/05/1992 è stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura
Vice Procuratore Onorario della Procura della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Palermo e, con successiva deliberazione del C.S.M. del 27/05/1998,
Vice Pretore Onorario della Pretura di Palermo, sezione distaccata di Corleone. Nel 1993
è stato componente del coordinamento regionale dei Vice Procuratori Onorari.
E’ stato fra i fondatori dell’associazione forense del Corleonese “Gaetano
Milone”, di cui ha ricoperto la carica di componente della Giunta e segretario.
Nell’anno 2002 è stato responsabile del Corso di aggiornamento professionale
dell’attività forense, organizzato dalla Camera Penale “Girolamo Bellavista” di Palermo.
E’stato il fondatore della Camera Penale della Provincia di Palermo “Conca
d’oro”, con sede in Bagheria, che raggruppava i Tribunali distaccati di Monreale,
Bagheria, Carini, Partinico, Corleone e Cefalù, della quale è stato Presidente dal 2002 al
2006, e nel 2010 è stato nominato Presidente Onorario della predetta Camera Penale.
Dal luglio 2005 è stato più volte presidente e componente di commissioni di gara
per l’aggiudicazione di appalti presso enti pubblici (G E S I P ).

Nel gennaio 2008 è stato componente dell’osservatorio permanente distrettuale
per la giustizia penale nello stesso anno e nel 2018, ha fatto parte del comitato scientifico
della scuola forense “Orazio Campo”.
E’ stato fra i fondatori del Coordinamento delle Camere Penali Siciliane, di cui è
stato segretario per il biennio 2006/2007.
Nell’ottobre 2010 è stato eletto componente della giunta nazionale dell’Unione
Camere Penali Italiane per il biennio 2010/2012, carica che ha ricoperto anche nel
successivo biennio 2012/2014.
Nel luglio del 2018 è stato eletto componente del Consiglio Distrettuale di
Disciplina della Corte di Appello di Palermo.
Nel marzo 2019 è stato tra i fondatori dell’associazione degli Avvocato Penalisti di
Palermo, ricoprendo la carica di componente del comitato scientifico della associazione.
Nel maggio 2010 è stato fra gli organizzatori dell’evento Per non dimenticare la
memoria scende in campo che si è svolto a Corleone nel ricordo di Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino e le altre vittime della mafia e nel gennaio 2018 ha fatto parte del comitato 26
gennaio, in memoria di altre vittime della mafia, Mario Francese e Ugo Triolo.
Dal luglio del 2003 al gennaio 2010 è stato componente della commissione
disciplinare L.N.D. del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. e nell’ottobre 2012 è
stato nominato Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C., carica che gli è stata
rinnovata nell’agosto del 2016.
Collabora, inoltre, con varie testate giornalistiche che pubblicano suoi scritti ed è
spesso relatore in diversi convegni.
E’autore del libro “Il cinema di mafia”, pubblicato nel 2009.

In fede.
Palermo, 19.04.2019
Avv. Carmelo Franco

