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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

Avv. Francesco Vitelli 

Attività professionale ed incarichi in materia societaria  

Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Perugia dal 2004 e all’Albo speciale per il 

patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori dal 2017. 

 

Iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.) con n.5088 dal 

13.11.2019 - Fascia 1. 

 

Quale professionista si è specializzato in diritto civile, societario, bancario e di intermediazione fi-

nanziaria. Da numerosi anni, inoltre, si occupa anche di responsabilità amministrativa-penale degli 

enti (D. Lgs. 231/2001) sia ricoprendo la carica di Presidente/Componente dell’Organismo di Vigi-

lanza di varie realtà societarie, sia redigendo Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo. 

Attraverso la redazione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo di Società quotate in 

borsa, partecipate pubbliche e private di medie-grandi dimensioni, si è specializzato nello studio e 

nella valutazione dei processi di analisi e gestione integrata dei rischi giuridico-aziendali. 

  

 

Presidente/Componente dell’Organismo di Vigilanza delle seguenti Società: 

 

VusCom s.r.l. (componente OdV), Società commerciale del Gruppo Valle Umbra Servizi (VUS 

s.p.a.) interamente pubblica i cui soci sono comuni umbri. L’attività principale è la commercializza-

zione di Gas naturale e di servizi aggiuntivi. Il territorio di riferimento è la regione Umbria. Periodo 

2020-2022.  

 

Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria (componente OdV), Fondazione a controllo pubblico del-

la Regione Umbria che gestisce Il Teatro Stabile dell’Umbria. Considerato dal 2015 quale Teatro di 

Rilevante Interesse Culturale, presente in 17 città del territorio umbro, per condividere e favorire 

progetti di teatro e danza. Periodo anno 2020. 

 

Algowatt S.p.A. (già TerniEnergia S.p.A. e Softeco s.r.l.), (Presidente OdV), Società che fornisce 

sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi in settori qua-

li: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. Algowatt è quotata sul Mer-

cato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A. Periodo 2020-2022. 

 

TerniEnergia S.p.A. (componente OdV), società di smart energy, impegnata a individuare solu-

zioni 

energetiche integrate e sostenibili sia in Italia che in vari Paesi del Mondo. TerniEnergia è quotata 

sul segmento Star di Borsa Italiana S.p.A. Periodo 2019-2020. 

 

Ferrocart s.r.l. (Presidente OdV), società che svolge attività di selezione e recupero del ciclo dei 

rifiuti non pericolosi. Periodo 2019, rinnovato per il periodo 2020-2022. 

 

Acque s.p.a. (Presidente OdV), società partecipata pubblica che gestisce il sistema idrico integrato 

per 55 Comuni delle Province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena. Periodo 2018-2020, rinno-

vato per il triennio 2020-2022. 

 

Acque Servizi s.r.l. (componente OdV) società controllata da Acque S.p.A. che svolge attività di 

manutenzione, riparazione di impianti e reti, realizzazione di derivazioni dalle reti principiali, di 

opere di estensione, etc… Periodo 2018-2020. 
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Umbra Acque s.p.a., (Presidente OdV), società partecipata pubblica che gestisce il sistema idrico 

integrato per 24 comuni della provincia di Perugia. Periodo dal 2011-2012, rinnovato per il pe-

riodo 2012-2014 e per il periodo 2014-2017 e per il periodo 2017-2020. 

 

SII s.c.p.a., (Presidente OdV), società consortile per azioni, con prevalente capitale pubblico, costi-

tuita per la gestione del servizio idrico integrato, operante sul territorio della Provincia di Terni. Pe-

riodo 2017-2020. 

 

Ingegnerie Toscane s.r.l. (componente dell’OdV), società che svolge servizi ed attività di supporto 

tecnico nel settore idrico-ambientale per conto di numerose società che gestiscono il servizio idrico 

integrato sia nella regione Toscana che in Umbria. Periodo dal 2015-2018. 

 

Gesenu s.p.a., (Presidente OdV), società partecipata pubblica che gestisce servizi di igiene urbana, 

progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti in Italia e all’estero. 

Periodo dal 2013-2016. 

 

Società Bies s.r.l, (OdV monocratico) società che opera nella costruzione di grandi opere viarie. 

Periodo dal 2011-2013. 

 

Società Torre Chiascina s.r.l., (OdV monocratico) società che opera nella gestione ed estrazione 

di materiali inerti da cave e miniere. Periodo dal 2012-2014. 

 

* * 

Redazione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs 231/2001 delle seguenti 

Società: 
 

1. A.E.A. s.r.l. * – Agenzia per l’Energia e l’Ambiente è una società in “house providing” del-

la Provincia di Perugia che effettua il servizio di verifica e controllo dell'esercizio e manu-

tenzione degli impianti stessi (2020); 

2. Polycart S.p.A. – società interamente privata che produce film e imballag-

gi compostabili Biomade (2020); 

3. Fondazione Teatro Stabile dell’Umbria * – Fondazione interamente pubblica che gestisce 

il Teatro Morlacchi di Perugia e promuove in 17 città della Regione Umbria attività di teatro 

e danza. Dal 2015 è Teatro di Rilevante Interesse Culturale (2020); 

4. Fondazione Sodalizio di San Martino – La Fondazione, interamente privata, gestisce una 

residenza protetta per anziani, una Farmacia e un’Azienda agraria, oltre ad avere la gestione 

Centro d’Arte Fuseum (2020) 

5. Vus.Com s.r.l. * (2018) e (2020) 

6. TerniEnergia S.p.A. e tutte le società del gruppo (2017) e algoWatt S.p.A. (2020); 

7. A.Se. Spoleto s.r.l. * – società ad intero capitale del Comune di Spoleto, nata per far fronte 

al processo di riorganizzazione della gestione dei servizi comunali (2019); 

8. Ferrocart s.r.l. (2018); 

9. Farmacie Comunali di Terni s.r.l. * – società interamente pubblica che gestisce le nove 

farmacie municipali del comune di Terni e una parafarmacia (2018); 

10. Italeaf S.p.A. – società che seleziona e sostiene progetti industriali nel settore del green-

tech e in quello industriale ad alto contenuto tecnologico (2016); 

 

* Per le società indicate nell’asterisco è stato predisposto e curato anche il Piano di prevenzione della corruzione ex 

L. 190/2012 e s.m.i. e il c.d. Codice della Trasparenza ex d.lgs.33/2013 e s.m.i. 

 

https://www.polycart.eu/tag/biomade/
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* * * * * 

Titoli Accademici ed attività Universitaria 

2018 – vincitore assegno di ricerca per il raggruppamento disciplinare IUS/01 – diritto privato dal 

titolo “Blockchain, smart contract e autonomia privata”; durante il periodo di ricerca ha 

partecipato al Corso di Eccellenza “Blockchain, Bitcoin e Criptovalute” 

 

2016 –  docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle 

Università di Camerino e Macerata a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020 – 

Moduli di diritto privato. 

 

2014 –  master in “Esperto nella progettazione del Modello 231” – IPSOA Scuola di formazione, 

Milano 

 

2013 –  docente a contratto dell’insegnamento di Diritto dell’economia per gli a.a. 2012-2013, 

2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione – cl. 

L16 – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Macerata. 

 

2012 –  docente a contratto dell’insegnamento di Diritto dell’intermediazione finanziaria per l’a.a. 

2012-2013, corso di Laurea in Scienze giuridiche applicate – cl. L14 – Dipartimento di 

Giurisprudenza – Università degli Studi di Macerata. 

 

2008 –  diploma di dottore di ricerca in diritto dei contratti, (ciclo XX), presso la Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università degli Studi di Macerata con la tesi dal titolo: “Danno non pa-

trimoniale da inadempimento contrattuale”; tutor Chiar.mo prof. Luca Barchiesi; coor-

dinatore del dottorato Chiar.mo prof. Enrico del Prato. 

 

2003 –  diploma di specializzazione presso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

“L. Migliorini” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. 

Tesi in diritto privato: “Nesso di causalità e sua interruzione”. Relatore Chiar.mo prof. 

Antonino Palazzo. 

 

2001 –  diploma di laurea – Facoltà di Giurisprudenza presso Università degli Studi di Perugia. Te-

si in diritto privato: “Concorso di colpa del danneggiato: art. 1227, primo comma del 

codice civile”. Relatore Chiar.mo prof. Luigi Corsaro. 

 

Pubblicazioni principali 

Note a sentenza 

 

▪ “Nesso di causalità e sua interruzione” nota a sentenza al Trib. Di Terni del 24/08/2001, in 

Rass. Giur. Umbra, 2003, 585-603. 

 

▪ “Prova del danno non patrimoniale da violazione del termine di durata ragionevole del 

processo”, nota a sentenza a Cass. Civ. del 05/09/2003 n. 12935, in Giur. it., 2004, 1852 –

1857. 

 

▪ “Presunzioni e danno non patrimoniale” nota a sentenza a Cass. Civ. Sez. Un. del 

26/01/2004 n. 1338, in Giur. it., 2004, 2295 – 2297.  

 

▪ “Errore sulla natura del contratto e rettifica” nota a sentenza a Cass. Civ. del 08/06/2004 n. 

10815, in Giur. it., 2005, 469 – 472. 
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▪ “Mutuo di scopo e clausola di destinazione” nota a sentenza a Cass. Civ. del 08/07/2004 n. 

12567, in Giur. it., 2005, 1406 – 1409. 

 

▪ “Pagamento al creditore apparente o al suo rappresentante e tutela del terzo” nota a sen-

tenza a Cass. Civ. del 30/10/08 n. 26052, in Giur. it., 2009, 1925 – 1929. 

 

▪ “Responsabilità della banca per il servizio di cassette di sicurezza e prova del danno” nota 

a sentenza a Cass. Civ. del 25/11/08 n. 28067, in Giur. it., 2009, 2191 – 2196. 

 

▪ “Brevi cenni circa la natura della responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c.” nota a 

sentenza a Cass. Civ. del 14/07/2009 n. 16382, in Giur. it., 2010, 1065 – 1069.  

 

Saggi – Articoli – Capitoli in opere collettanee  

 

▪ “Inquadramento giuridico delle attività di orientamento e tutorato” F.Vitelli e G. Maglioc-

ca, in Una Ricerca-Azione sul tutorato nell’Ateneo di Perugia, a cura di L. Berta, V. Loren-

zini e B. Torquati, Milano, 2008, 15-32. 

 

▪ “Obbligazioni negative e mora del debitore” in Rass. dir. civ., 2010, 1205 – 1226. 

 

▪ “L’assunzione della qualifica di impresa sociale come determinante indiretta della crescita. 

Una analisi fondata su cinque case studies” F. Vitelli e F. Santini, in Riv. it. Rag. e Econ. 

Az., 2016, 238 e ss. 
 

▪ “La tutela del risparmiatore-investitore” in Manuale del diritto dei consumatori e dei ri-

sparmiatori, a cura di T. Febbrajo, Macerata, 2017, 248-290. 

 

▪ “Investimenti fuori sede e diritto di ripensamento ex art. 30 del T.U.F.”, in Banca, borsa e 

tit. cred., 2019, 525-560. 

 

▪ “Diritto all’oblio e i suoi limiti applicativi anche alla luce del Regolamento UE 2016/679”, 

in Giustiziacivile.com, 11, 2019, 1-55. 

 

▪ “Smart contract: una rivoluzione tecnologica più che giuridica”, in La forza delle reti, Ro-

ma, 2020, 361-384. 

 

▪ “Assetto organizzativo ed etica di impresa: alcune brevi riflessioni”, in La Responsabilità 

Amministrativa delle Società e degli Enti, 2021, 244-260. 

 

▪ “Blockchain e modelli organizzativi: nuove opportunità di governance”, in La Responsabi-

lità Amministrativa delle Società e degli Enti, 2021, in fase di pubblicazione.  

 

 

Monografie 

 

▪ “Contratti derivati e tutela dell’acquirente”, Torino, 2013, pagg. 1-348. 

▪ “La persona tra identità e socialità”, Napoli, 2013, pagg. 1-199.  

 

* * * * * 
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Attività extra universitarie e professionali forensi 

 

2020 – Socio della Fondazione della Scuola di alta formazione giuridica di Camerino. 

 

2016 – Socio fondatore e responsabile dell’area legale della Società Polygree s.r.l., spin-off acca-

demico dell’Università degli Studi di Perugia, società con lo scopo di verificare 

l’attendibilità scientifica delle informazioni. 

 

2007 – Docente a contratto per la New Consulting s.r.l., ente che opera nell’ambito della formazio-

ne professionale, per la parte di diritto privato, nel corso IM-ASS, l’addetta al marketing 

manager di servizi immobiliari ed assicurativi, tenutosi a Fossato di Vico (PG), per gli anni 

2007 e 2008. 

 

2006 – Redattore della modulistica contrattuale per la figura professionale del “tutor universitario” 

all’interno del progetto sperimentale “La tutoria universitaria”, commissionato dal Ministe-

ro dell’Università e della Ricerca per l’Università degli Studi di Perugia. 

 

2000 – Docente di corsi di metodologia di studio universitario per la Fondazione RUI. 

In modo particolare, docente del corso Tecniche di Studio tenutosi presso la Facoltà di Agra-

ria dell’Università degli Studi di Perugia per l’Anno Accademico 2004-2005 e 2005-2006. 

 

* * * * * 

 

Partecipazione a convegni e corsi di formazione come relatore. 

2007 – Percorso di alta formazione, Impresa cooperativa, imprenditorialità e management/il mer-

cato degli appalti; presso la Fondazione Colocci – Jesi 1-12 ottobre 2007; quarto modulo: Il 

contratto di appalto e il mercato privato degli appalti: la normativa in materia. 

 

2009 – Convegno in occasione della XXXI Giornata per la Vita, Sofferenza e fine vita. Etica diritto 

clinica; Perugia 21 febbraio 2009; rel. Rilevanza giuridica del consenso informato. 

 

2009 – Convegno Neonati in dubbio – discussione di bioetica quotidiana in neonatologia, Perugia 

28 novembre 2009; rel. Esiste un diritto a nascere sani?. 

 

2010 – Convegno L’ospedale: da luogo di cura a centro di costo, Perugia 11 giugno 2010; modera-

tore. 

 

2011 – Convegno Vivere con la stomia: aspetti psicologici e legali, Perugia, 24 giugno 2011; rel. 

Ambiti biogiuridici di tutela dei portatori di stomia. 

 

2012 – Convegno Le nuove tecnologie e la formazione degli adolescenti, Perugia 19 maggio 2012; 

rel. Aspetti giuridici nell’utilizzo dei social network. 

 

2013 – Convegno La vita non è un colpo di fortuna, Bologna, 26 gennaio 2013; rel. Ludopatia qua-

le nuova forma di incapacità: le tutele giuridiche. 

 

2013 – Convegno La responsabilità d'Impresa "Sistema 231", Perugia 20 novembre 2013, CCIAA 

di Perugia; rel. unico. 

 

2013 – Convegno Cliente, banca e finanza: il conflitto nella recente evoluzione giurisprudenziale,  

Perugia, 13 dicembre 2013; rel. La disdetta nei contratti finanziari fuori sede. 
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2014 – Convegno Criticità e anomali bancarie, Perugia 9 maggio 2014, CCIAA di Perugia; rel. I 

derivati finanziari. 

 

2015 – Convegno Bioetica e postuman: si può ancora dire bioetica?, Assisi 14 marzo 2015; rel. Il 

giudice ed il biodiritto: casi giurisprudenziali. 

 

2015 – Convegno Il Sistema 231. Novità legislative e miglioramento aziendale, Perugia 7 maggio 

2015, CCIAA di Perugia; rel. Unico. 

 

2015 – Convegno Umanizzazione delle cure, Perugia 30 settembre 2015, Azienda Ospedaliera di  

Perugia; rel. I diritti della personalità declinati nel rapporto medico paziente.   

 

2015 – Convegno 9° Metting Leaderschip Umbra al femminile, Perugia 16 ottobre 2015, CCIAA di  

Perugia e Unioncamere Umbria; rel. La sharing economy tra regolamentazione esistente e 

nuove esigenze di tutela giuridica. 

 

2016 – Convegno La responsabilità del medico nel contenzioso sanitario: attualità e prospettive,  

Foligno 18 giugno 2016, Associazione Medici cattolici italiani, rel. unico. 

 

2017 – Convegno Sicurezza delle Cure e Responsabilità Professionale: cosa cambia con la Legge 

Gelli-Bianco del 20/02/2017, Perugia 24 marzo 2017, Fed. Cisl medici Umbria, rel. La re-

sponsabilità civile: i dubbi del giurista. 

 

2017 – Convegno Etica e Legalità, Perugia 4 maggio 2017, UCIIM Umbria, rel. Legalità tra etica e 

diritto.  

 

2018 – Convegno DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento): autodeterminazione e consenso 

informato, Perugia 17 febbraio 2018, rel. Lettura critica della Legge. 

 

2018 – Convegno Le forme future dell’uomo, Perugia 17 marzo 2018, Introduzione e Conclusioni. 

 

2018 – Legge 24/2017 Sicurezza delle cure, responsabilità professionale, diritti e tutele, Ancona 27 

ottobre 2018, rel. Responsabilità civile del medico. 

 

2019 – Convegno Segreto professionale e responsabilità civile e penale per gli operatori della sa-

nità, Perugia 19 ottobre 2019, rel. Responsabilità del medico e delle strutture sanitarie. 

 

2020 – Convegno Come Vivere Dopo, orizzonti post-pandemici, Castellania (AL) 18-20 settembre 

2020, rel. Nuove fragilità e morte facile: fine vita DAT e testamento biologico. 

 

* * * * * 

 

2008 – Fondatore del Centro di Bioetica “Filéremo” per la Regione Umbria e responsabile 

dell’ambito etico-giuridico dal 2009 ad oggi; vicepresidente nel periodo 2009-2012. 

 

2015 –  “Il giudice e il biodiritto: casi giurisprudenziali” F.Vitelli-F.Barone, Atti del Convegno 

Bioetica e Postumano: si può ancora dire bioetica? Assisi 14 marzo 2015. 

 

2016 –  “I diritti della personalità declinati nel rapporto medico-paziente”, in I cardini di una sa-

nità più umana – Umanizzazione delle cure, Perugia, 2016, 81-87. Atti del Convegno 

Umanizzazione delle cure, Perugia 30 settembre 2015, Azienda Ospedaliera di Perugia. 
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2018 – “Introduzione e Conclusioni”, in Divulgazione bioetica. Le forme future dell’uomo, Peru-

gia, 17 marzo 2018. Atti del Convegno Le forme future dell’uomo. 

 

* * * * * 

 

Conoscenze linguistiche:  Inglese parlato e scritto medio  

Spagnolo parlato e scritto buono 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e s.m.i. 

 

Perugia, 21 febbraio 2021      avv. Francesco Vitelli 

 


