CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DELL'AVV. FRANCO ENOCH
Nato a Biella il 18.04.1963, residente in Candelo (BI), Via Campile n. 2.
TITOLI DI STUDIO
-

Diploma di maturità classica conseguito nell'anno 1982, presso il Liceo Classico
'G. e Q. SELLA' di Biella, con il punteggio di 54/60;
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia conseguita il
12.05.1988, con il punteggio di 110/110;
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita nel distretto
della Corte d'Appello di Torino (Piemonte - Valle D'Aosta) nell'anno 1993;
Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Biella in data 16.11.1993;
Abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre
Magistrature Superiori a far data dal 16.12.2005.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Servizio militare prestato, a seguito di superamento di concorso, in qualità di
Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza per il periodo settembre 1988 dicembre 1989. Tenente in congedo della Guardia di Finanza.
Nel 1989 vincitore di borsa di studio per tesi di laurea in tematiche di diritto
regionale indetta dalla Presidenza della Giunta Regionale della Lombardia;
Nel 1990, presso Istituto di documentazione ambientale in Milano, coordinatore di
un gruppo di ricerca, composto da docenti e ricercatori universitari, incaricato dal
Ministero dell'Ambiente per lo studio di strumenti di intervento per azioni di tutela
ambientale ed opere di bonifica.
Nel 1990 collaboratore di studio dell'Avv. Prof. Beniamino Caravita di Toritto in
Milano, Piazza Bertarelli n. 1, in allora Docente di Diritto Pubblico presso
l’Università degli Studi di Perugia.
Dal 1991 e fino al 1995 collaboratore dell'Avv. Prof. Valerio Onida, in Milano,
Piazza Bertarelli n. 1, in allora Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università
Statale di Milano, Presidente emerito della Corte Costituzionale.
Negli Anni Accademici 1992/1993 e 1993/1994 'Tutor' per gli studenti del primo
anno di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano,
nella materia di Diritto Costituzionale.
Con specifico riferimento all’attività professionale:
- Avvocato dedicato in particolar modo alla materia del Diritto Amministrativo;
- Consulente in materia di appalti pubblici di Aziende pubbliche e private
operanti nel settore servizi, forniture, lavori e nei settori esclusi;
- Consulente di Amministrazioni Pubbliche;
- Consulente in tematiche di impiego pubblico e di dirigenza presso
Organizzazioni Sindacali, anche a livello nazionale;
- Consulente di Collegi e Ordini Professionali;
- Membro di Commissioni di gara per l’appalto di servizi e lavori pubblici;
- Presidente o membro di Collegi Arbitrali anche in materia di servizi e lavori
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pubblici;
Componente di Commissioni Edilizie;
Patrocinatore di Amministrazioni Pubbliche e privati in numerose cause avanti
alla magistratura ordinaria o amministrativa, in particolar modo in materia di:
urbanistica ed edilizia; ambiente; espropriazioni; acque pubbliche; gare, appalti
e contratti pubblici; responsabilità contrattuale, extracontrattuale ed
amministrativo-contabile; sanzioni amministrative; concorsi pubblici;
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella;
Docente e relatore nei seguenti convegni di formazione di dirigenti pubblici e di
professionisti:
Corso teorico - pratico per Tecnici dell’Impresa Sociale, “Gli Appalti pubblici”,
organizzato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Eugenio Bona” di Biella,
tenutosi a Biella il 24.05.2002;
Convegno su “Dalla Bucalossi al Testo Unico ed alla Legge Obiettivo. Nuove
procedure e nuove regole”, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia
di Biella, tenutosi a Biella il 04.04.2003;
Convegni su “La vigilanza sulle farmacie: aspetti normativi e procedurali”, “La
Responsabilità penale, civile, amministrativo - contabile, disciplinare e
professionale dei Dirigenti”, organizzati da SINAFORM Istituto di formazione del
Si.Na.F.O. - Roma, tenutisi a Roma il 29.04.2003, Firenze il 16.05.2003,
Milano il 17.06.2003, Napoli il 20.06.2003 e Palermo il 18.09.2003;
Convegno su “Il nuovo condono edilizio”, organizzato dal Collegio dei Geometri
della Provincia di Biella, tenutosi a Biella il 12.03.2004;
Corso teorico - pratico su “Per una amministrazione consapevole: incontri con
amministratori degli Enti locali”, organizzato da Civitatis Schola di Cossato,
tenutosi a Cossato il 28.10.2004 ed il 18.11.2004;
Corso teorico - pratico su “Espropri e acquisizioni di aree per motivi di pubblica
utilità nell’attuale quadro normativo: dal progetto preliminare al decreto
d’esproprio”, organizzato da Civitatis Schola di Cossato, tenutosi a Cossato il
14.03.2006;
Convegno formativo su “Il diritto di accesso alla documentazione
amministrativa”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Biella, tenutosi a
Biella il 13.03.2008;
Corso di Formazione per Dirigenti Pubblici sulla tematica “Il Codice degli
appalti”, organizzato da Città Studi S.p.A. di Biella e tenutosi a Biella, con
cadenza settimanale, da febbraio 2008 ad aprile 2008 (n. 31 ore);
Congresso Nazionale SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera tenutosi a
Napoli il 13.10.2008, in relazione alla responsabilità penale, civile,
amministrativa e contabile dei Dirigenti farmacisti pubblici;
Convegno formativo su “La responsabilità del Dirigente e del Funzionario
Pubblico”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Biella, tenutosi a Biella il
27.03.2009;
Convegno formativo sulla “Responsabilità civile e penale del Medico”,
organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella in
collaborazione con il Tribunale di Biella, tenutosi a Biella il 9.12.2009 e il
16.12.2009;
Convegno formativo sulla “SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività)”,
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella,
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tenutosi a Biella, il 8.11.2010;
Convegno formativo su “La ritenzione sotto il profilo amministrativo”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Biella, tenutosi a Biella il 8.04.2011;
Corso di formazione per Dirigenti Pubblici sulla tematica “Il Codice degli
appalti”, tenutosi a Biella, dal 15.11.2012 al 16.10.2013 (n. 32 ore
complessive);
Convegno formativo su “Le Società partecipate pubbliche, evoluzione normativa e
quadro legislativo di riferimento”, tenutosi in Biella il 12.10.2013;
Corso formativo su "La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali
decreti attuativi" nell'ambito del corso "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori", tenutosi in Biella il 24.06.2014;
Convegno formativo su “La Giustizia Amministrativa alla luce delle più recenti
modifiche normative (D.L. 24.06.2014, n. 90, come convertito, con modificazioni,
dalla L. 11.08.2014, n. 114)”, tenutosi a Biella il 10.10.2014;
Tavola Rotonda su “Gli Infermieri riflettono: ritrovare la fiducia”, tenutosi a Biella
il 10.05.2016;
Partecipazione al progetto ‘Alternanza Scuola Lavoro’ del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Biella con lezione frontale agli studenti del Liceo Scientifico ‘A.
Avogadro’ di Biella in data 23.03.2017 e 2.02.2018 ed agli studenti dell’I.I.S. ‘E.
Bona’ di Biella in data 11.02.2019.
PUBBLICAZIONI

"La contrastata vicenda giuridica dell'istituzione del parco marino del Golfo di
Orosei", nota a Corte Costituzionale, 16 marzo 1990, n. 125, in Rivista Giuridica
dell'Ambiente, 1990, fasc. 4, pag. 770;
"I raccordi collaborativi tra Stato e Regioni per l'istituzione e gestione di parchi
nazionali e interregionali", in Notiziario Giuridico Regionale, Torino, 1991, fasc.
2/3, pag. 3.
COMPETENZE SPECIFICHE
Ogni tematica afferente il Diritto Pubblico ed il Diritto Amministrativo, ovvero
coinvolgente l’attività di Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi Organizzazioni,
Ordini e Collegi Professionali, sia con riferimento a prestazioni di consulenza ed
assistenza professionale, sia in relazione al contenzioso.
Con abilitazione anche per le Magistrature Superiori e patrocinio svolto sia avanti
al Giudice Amministrativo (Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato);
sia avanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudici di Pace, Tribunali, Corti
d’Appello, Corte di Cassazione); sia avanti al Giudice Tributario (Commissioni
Tributarie Provinciali e Regionali); sia avanti alla Magistratura Contabile (Sezioni
Giurisdizionali Regionali e Centrali della Corte dei Conti); sia avanti alle
Giurisdizioni Speciali (Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche). Oltre che nell’ambito di procedure di Arbitrato ed
in procedure di Media Conciliazione (in passato anche come Mediatore) e di
Negoziazione Assistita.
************************************
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Accanto all’attività di contenzioso svolto avanti alle competenti Autorità
Giudiziarie, si sono acquisite e sviluppate specifiche ed ulteriori competenze in
materia di contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alla
predisposizione di tutta la normativa speciale e della modulistica di gara per
l’appalto di servizi e forniture, oltre che di lavori, anche nei settori speciali.
Prestazioni di consulenza ed assistenza professionale sono state rivolte, in via
coordinata e continuativa, ad Enti e ad Amministrazioni Pubbliche per la
quotidiana gestione delle più disparate problematiche di diritto pubblico
(dall’urbanistica al recupero crediti; dai rapporti tra organi ed Enti alle
problematiche con l’utenza; dall’esecuzione dei contratti di appalto alle procedure
di esproprio; dalle tematiche ambientali alle ordinanze contingibili ed urgenti per la
tutela della salute e dell’incolumità pubblica; dalle responsabilità amministrative e
contabili di Amministratori e Funzionari Pubblici alle sanzioni disciplinari nei
confronti dei dipendenti; dai compiti e le funzioni rimesse ad Organizzazioni,
Ordini e Collegi Professionali ai procedimenti disciplinari nei confronti di iscritti),
cercando di fornire il più possibile soluzioni pratiche ed indicazioni concrete.
Anche mediante la predisposizione di bozze di lettere, di provvedimenti o di bandi e
atti di gara, oltre che di contratti e/o accordi transattivi.
Rapporti di collaborazione professionale sono stati poi assunti sia con Società
pubbliche (a totale capitale pubblico o partecipate) operanti nel settore dei servizi e
nei settori speciali; sia con imprese ed aziende private, nell’ambito di procedure di
gara e/o di successiva esecuzione di concessioni ed appalti pubblici; sia con
Amministrazioni Pubbliche, tanto in riferimento alla predisposizione di gare
d’appalto e successiva gestione ed esecuzione dei contratti, quanto in relazione a
tematiche di rilievo ambientale, connesse alla gestione dei rifiuti e degli scarichi
delle acque, nonché, più in generale, alla tutela urbanistica, paesaggistica,
idrogeologica ed al risparmio energetico, o in materia di espropriazione per
pubblica utilità.
Sempre maggiore attenzione e sviluppo hanno infine assunto le tematiche afferenti
la responsabilità - sotto i diversi profili amministrativo, contabile, civile, penale e
disciplinare - di Dirigenti ed Amministratori Pubblici, oltre che di Professionisti e/o
di chiunque abbia rapporti afferenti od incidenti con l’Amministrazione Pubblica.
Tali tematiche sono state peraltro anche oggetto di convegni di formazione come
indicato.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
U.E. n. 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa nazionale di attuazione di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Biella, 15 novembre 2019
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