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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO LIPPIELLO

Indirizzo  CONTRÀ TORRETTI 24, 36100  VICENZA,  ITALIA 

Telefono 340 2374733

Codice Fiscale LPPFNC40D24F839U

E-mail f.lippiello@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/04/1940

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 23.10.1969 AL 30.11.2010

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero di Giustizia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Magistrato

• Principali mansioni e responsabilità Giudice del Tribunale di Vicenza, Consigliere della Corte di appello di Venezia, 

Presidente di sezione e Presidente vicario del tribunale di Padova, Presidente di sezione 

della Corte di Appello di Venezia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     

                                                                          

• Date (da – a) Dal 1969 al 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Partecipazione a corsi di aggiornamento professionali a cura del Consiglio Superiore 

della Magistratura  (n. 19) tra i quali quelli in ordine a: Interdizione ed amministrazione di 

sostegno (maggio 2004), Responsabilità medica (giugno 2006), Biomedicina, etica e 

tutela civile (maggio 2008).     

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

   Diritto civile e procedura civile, diritto del lavoro,  diritto della famiglia e dello stato delle 

persone   

• Qualifica conseguita Magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori, Presidente aggiunto 

emerito della Corte di Cassazione  

• Date (da – a) Da ottobre 1958 al 19.11.1963

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

Università degli Studi di Napoli 

     

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

   Diritto civile e procedura civile, diritto del lavoro, economia politica   

• Qualifica conseguita Dottore in giurisprudenza con lode

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)

mailto:f.lippiello@gmail.com
cbastesin
Casella di testo
Omissis
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

                                                                                    Pubblicazione di n. 37 sentenze su riviste giuridiche nazionali                                                             

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Elementare

• Capacità di scrittura Elementare. 

• Capacità di espressione orale Elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI

Esperienza nella materia interdisciplinare del diritto sportivo del lavoro per le funzioni 

svolte di Presidente del Collegio arbitrale (nazionale) della FIGC per la soluzione delle 

controversie relative agli sportivi professionisti.  

Partecipazione quale relatore a numerosi convegni su argomenti di interesse giudiziario, 

nonché, quale docente, a corsi di formazione di magistrati in tirocinio.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Organizzazione  di  convegni in materie di interesse giudiziario e sociale (Criminalità 

tossicodipendenze e carcere - Crisi del processo civile – Iniziativa ed indipendenza del 

Pubblico Ministero – Violenza sessuale e leggi).

Attività svolte anche in relazione alle funzioni assunte di Presidente del Centro di 

Documentazione giuridica Mario Barone nonché della Sezione Veneto dell’Associazione 

italiana magistrati.

Competenza in materia di organizzazione giudiziaria per le funzioni svolte di componente 

elettivo del Consiglio giudiziario di Venezia (bienni 1979/80 e 1995/97), di presidente 

della Commissione Flussi presso la Corte di Appello di Venezia (preposta all’analisi 

dell’organizzazione e dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari del Veneto), di presidente 

di sezione e presidente vicario del tribunale di Padova.      

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona capacità nell’uso degli strumenti informatici.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Esperienza maturata nelle materie del diritto di famiglia e della tutela degli incapaci per le 

funzioni svolte di componente della sezione minori presso la Corte di appello di Venezia 

nonché di presidente della sezione famiglia e stato delle persone presso il tribunale di 

Padova, nonché di giudice tutelare presso lo stesso tribunale. 

Competenza in materia di bioetica conseguita quale componente del Comitato Etico per 

la Pratica Clinica dell’Azienda ULSS n.4 “Alto Vicentino”, successivamente ed 

attualmente del CEPC dell’ULSS n.8 di Vicenza, nonché, quale componente ed 

attualmente quale vice-presidente, del Comitato regionale per la bioetica della Regione 

Veneto

PATENTE O PATENTI Patente Tipo B


