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CURRICULUM VITAE DEL DOTT. MICHELANGELO 

FRANCAVILLA  

 

1) DATI ANAGRAFICI: Michelangelo Francavilla nato a Barletta (Ba) il 

25/08/66. 

2) ATTUALE PROFESSIONE: dal 09/12/02 Giudice Amministrativo 

attualmente in servizio presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – 

sede di Roma (in precedenza TAR Sicilia – Catania e TAR Campania – Napoli).  

Dal 03/07/93 all’08/12/02 è stato magistrato ordinario (Giudice Tribunale 

Salerno e Tivoli ove ha svolto funzioni giudicanti civili e penali). 

3) SERVIZIO MILITARE: prestato dal 01/12/89 al 30/11/90 presso l’Arma 

dei Carabinieri in qualità di Carabiniere Ausiliario. 

4) STUDI:  

- diploma di maturità classica conseguito nel 1983 presso il Liceo Classico 

Statale “Socrate” di Roma con la votazione di sessanta/sessantesimi; 

- laurea in giurisprudenza conseguita l’08/03/89 presso L’Università 

L.U.I.S.S. di Roma con votazione 110/110 (media esami 29,2). 

5) CONCORSI: 

 - nel novembre 1992 ha superato le prove scritte ed orali degli esami per 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati indetti con D.M. del 10/06/91; 

- nel novembre 1992 ha superato le prove orali del concorso per trecento posti 

di uditore giudiziario classificandosi al settimo posto su trecentosei idonei (nominato 

uditore giudiziario con D.M. del 23/06/93); 

-  nel 2000 ha superato il concorso per venti posti per l’accesso nei ruoli della 

magistratura amministrativa; con D.P.R. del 14/11/02 è stato nominato Referendario 

di Tribunale Amministrativo Regionale; 

- nel 2012 ha superato il concorso per titoli per il conferimento delle funzioni 

di giudice tributario. 

6) COLLABORAZIONE CON ENTI E MINISTERI 

- dal 15/02/07 all’aprile 2008 titolare di incarico di collaborazione con 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute; 

- dal 22 maggio 2008 al 31 dicembre 2012 Esperto ex art. 163 d. lgs. n. 163/06 

presso l’Ufficio di Gabinetto – Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle 

Infrastrutture (finalizzata alla realizzazione delle Infrastrutture Strategiche); 
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- dal 18/10/13 ad oggi componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa (Organo di autogoverno dei magistrati amministrativi). 

7) ALTRE ATTIVITA’: 

a) docenza in materia di appalti, edilizia, anticorruzione, sicurezza sul lavoro 

presso Scuole pubbliche ed enti privati; 

b) giudice presso la Commissione provinciale tributaria di Rieti dal 5 gennaio 

2013. 

Roma 23 marzo 2018 

                                                                       FIRMA 

                                                    dott. Michelangelo Francavilla 
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