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CV DELL’AVV. FRANCESCO PAOLA 

 

Il dottor Francesco Paola (Roma, dicembre 1963) è un avvocato cassazionista e uno studioso del 

fenomeno dei conflitti di interesse, dei rapporti tra proprietà industriale e concorrenza e tra 

democrazia ed economia, ed è autore di varie pubblicazioni.   

 

E’ stato il promotore e il Presidente del Comitato per la Riserva della Biosfera Unesco del Monte 

Peglia istituito nel maggio 2016, ha ideato ed elaborato il progetto della  Riserva istituita 

dall’Assemblea mondiale dell’Unesco il 26 luglio 2018. Ha ideato ed elaborato il Piano di gestione 

e di management che è stato approvato dal Segretariato Unesco. Ha coordinato i processi 

partecipativi al progetto e al piano di gestione.  

 

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, la prima istituita nell’Umbria, è stata realizzata 

in applicazione dello Statutory Framework MAB Unesco mediante processi dal basso, modelli di 

bottom-up e di governance indipendenti, costituenti applicazione di modelli cooperativi privato-

pubblici, senza fondi pubblici.   

 

L’avvocato Francesco Paola è il Presidente dell’Associazione riconosciuta Monte Peglia per 

Unesco,  soggetto gestore della Riserva, con funzioni di coordinamento indirizzo e complessiva 

valorizzazione della Riserva. Ha realizzato molteplici protocolli di intesa con vari soggetti ed enti di 

ricerca e tra essi con l’Università Cattolica di Roma, con l’Università di Perugia, con il 

Dipartimento di Fisica e geologia della Università di Perugia, con il Dipartimento di Biologia della 

Università di Firenze, con EURAC di Bolzano, con la Comunità emblematica della Dieta 

mediterranea italiana patrimonio immateriale dell’UNESCO, con l’Agenzia per la protezione 

dell’ambiente dell’Umbria, con Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze dell’Umbria -

ANPAS, e vari altri.  

 

Ha contribuito ad ideare vari progetti volti anche ad approfondire vari profili di ricerca sulle 

correlazioni tra mutamenti climatici e i conseguenti effetti di essi ad esempio:  

-con l’Università cattolica di Roma e l’Istituto superiore di Sanità, il progetto di istituzione di una 

Scuola su “Mutamento climatico e salute umana”;   

-insieme alla Agenzia per la protezione dell’Ambiente dell’Umbria -ARPA- e con l’Associazione 

Nazionale pubbliche assistenze dell’Umbria -ANPAS- progetto volto a monitoraggi degli effetti dei 

mutamenti climatici sulle biodiversità animali e vegetali, anche ai fini della predisposizione di 

banche;  
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-con la Comunità Emblematica della Dieta Mediterranea italiana patrimonio immateriale 

dell’UNESCO il progetto “Dieta Mediterranea, Modello nutrizionale e Linguaggio universale” 

trasferito anche all’Ambasciata di Francia; 

-con la Federazione Italiana di Atletica leggera il progetto volto alla istituzione di percorso 

podistico nazionale e internazionale all’interno della Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del 

Monte Peglia” approvato dalla Federazione.    

 

Ha ideato e realizzato vari Convegni aventi ad oggetto temi di ricerca sui temi dei mutamenti 

climatici e delle governance innovative necessarie nell’attuale fase. Tra essi il Convegno dedicato a 

Leonardo da Vinci “La Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia e la sua 

governance innovativa Ponte di Sviluppo e di Coesione ha fatto il punto sulle relazioni e le 

progettualità in atto. Ad un anno dalla proclamazione della Riserva della Biosfera Unesco del 

Monte Peglia e nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci” tenutosi presso il Comune 

di Orvieto il 16 luglio 2019 alla presenza di Rappresentanti delle Istituzioni nazionali e 

dell’UNESCO. Il Convegno ha avuto lettera di congratulazioni della Presidenza della Repubblica.  

  

Ha da ultimo promosso ed organizzato la celebrazione del Quinto Anniversario dell’Accordo di 

Parigi sul Clima, con la partecipazione di SE Christian Masset Ambasciatore di Francia che ha 

definito questa Riserva “modello esemplare ai fini dell’attuazione dell’Accordo di Parigi”.  

 

Il Progetto di Cattedra Unesco costituisce ulteriore fase evolutiva ed attuativa di tali obiettivi.  

 

 

 

 

 

*** 

 

Si laurea in giurisprudenza all’Università di Roma nel luglio 1985 in Procedura penale con il 

professore Franco Cordero, con tesi dal titolo "Regressione inquisitoria nella legge sui 

pentiti", che realizza lo studio e il raffronto tra i processi inquisitori ad esempio quello a Giordano 

Bruno, effettuato su testi dell’epoca, e il processo moderno.  Con Franco Cordero collabora negli 

anni successivi presso la cattedra di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza della 

Università “La Sapienza” di Roma. 
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Dopo la laurea svolge il servizio di leva quale Ufficiale nella Guardia di Finanza presso il Centro di 

Psicologia Applicata del Corpo. 

  

Si dedica alla libera professione e si iscrive all’Albo degli Avvocati nel marzo 1987 ed è Avvocato 

patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni superiori dal marzo 2000. 

  

Difende privati ed imprese nei settori del diritto penale commerciale, dei rapporti tra concorrenza 

sleale e intellectual property e tra concorrenza sleale e diritto penale, i diritti di elettorato, i fondi 

alla politica, la tutela delle parti lese nel caso di apposizione del segreto di Stato. 

  

E’ autore di vari scritti sul tema dei rapporti tra democrazia ed economia e di due saggi, “Il governo 

dei conflitti” (Longanesi Milano, e TEA Libri in seconda edizione), sul fenomeno dei conflitti di 

interesse, e “I soldi dei partiti” (Marsilio Venezia), sull’impatto dei fondi alla politica e sulla 

evoluzione dei sistemi politici.  

 

È autore di vari studi e voci monografiche su temi di diritto processuale penale e ad 

esempio delle voci pubblicate sul Digesto delle Scienze penalistiche UTET Torino, “Azione civile e 

processo penale”, “Errore” in diritto processuale penale, “Notificazioni” processuali penali inclusa 

la voce di aggiornamento, “Ricognizioni”, “Individuazione di persone e di cose”, “Questioni 

pregiudiziali”; di scritti pubblicati sulla Rivista della Guardia di Finanza sui temi dei poteri degli 

organi di controllo nei settori delle frodi comunitarie e in materia processuale penale; dei saggi 

pubblicati sul Manuale della concorrenza, UTET Torino, sui rapporti tra concorrenza e proprietà 

industriale e tra concorrenza di diritto penale (“Proprietà industriale e concorrenza”, “Concorrenza e 

diritto penale”).  

 

Ha conseguito il Master di Gestione di Azienda promosso dalla Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Perugia con tesi sui rapporti tra “Concorrenza e proprietà industriale” e sui 

modelli di sviluppo e incentivi alla brevettazione per le Piccole e Medie Imprese. 

  

Ha promosso ed è stato dal 2012 al 2014 Chairman della “Study Mission” del 

Gruppo internazionale “DVB Project” sui temi della Innovazione in Proprietà industriale, con 

riguardo in particolare allo studio dei modelli di cooperazione (“patent pools”) tra brevetti 

nel settore digitale, questioni che va approfondendo nella fase attuale. 

  

Nel 2014 e nel 2015 è Direttore scientifico del Master “La nuova legge anticorruzione nella 

Pubblica Amministrazione" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
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Roma Unicusano e procede alla ideazione e scrittura del programma e alla selezione dei docenti con 

pieno apprezzamento del Preside della Facoltà. 

 

Nel settembre 2015 Francesco Paola è stato tra i Relatori al Corso organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dal titolo "Segreto di 

Stato e procedimento penale", rivolto a Magistrati ed esponenti dei Servizi di sicurezza. La 

Relazione ha trattato i temi della tutela del diritto di difesa anche nella sua dimensione 

transnazionale nel caso di opposizione del segreto di Stato e sarà oggetto di pubblicazione.  


