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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  AVV. GIANLUCA FRANCHI   

Indirizzo  VIA VITTORIO VENETO N. 11 – 21100 VARESE 

Telefono e Fax  0332.235036 

E-mail  avv.gianlucafranchi@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19.11.1968 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giurisprudenza. Tesi diritto penale  “Sindacato di costituzionalità delle leggi penali”  

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza – voto di laurea 97/110 

   

   

   

 
TITOLI PROFESSIONALI 

• Data 

  

 

10.09.1996 

  Iscritto all’Albo degli Avvocati di Varese a seguito superamento esame di abilitazione 
all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. 

• Data  21.11.2008 

   Iscritto all’albo degli esercenti la professione forense presso le giurisdizioni superiori (albo 
cassazionisti) 

   

 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                 • Data   Dal 1999 al 2014 socio dello Studio Prestinoni & Associati – Avvocati, con sede in Varese, 

associazione professionale tra avvocati operante nel settore del diritto amministrativo, 
commerciale, civile in genere e penale. 

Dal gennaio 2015 esce dall’associazione professionale ed opera come avvocato indipendente, 
all’interno di una rete professionale con altri colleghi con i quali condivide il lavoro in materie non 
rientranti nella specifica competenza professionale, al fine di garantire la più completa 
assistenza professionale per i propri clienti. 

Dal 2004 collabora con il Movimento Consumatori di Varese e Milano, in qualità di consulente 
delle problematiche di natura penale, promuovendo, tra gli altri, la costituzione di parte civile nei 
processi relativi ai crack Parmalat (presso i Tribunali di Parma e Milano) e Cirio (presso il 
Tribunale di Roma), Vanna Marchi (Tribunale di Milano) e Monte Paschi Siena (presso il 
Tribunale di Milano). 

Nel corso dell’anno 2009-2010 è stato responsabile del Comitato Distrettuale Lions sulle nuove 
forme di violenza (stalking). 

Ha partecipato quale relatore a corsi di aggiornamento per ordini professionali (ad esempio 
Collegio dei Geometri di Varese approfondendo tematiche legate a reati edilizi ed urbanistici) 
oltreche’ a corsi sulla legalità tenuti in collaborazione con altri professionisti presso diversi istituti 
scolastici della provincia di Varese. 

  Ha assistito diversi enti pubblici curandone la costituzione di parte civile in processi di 
corruzione, concussione, turbativa d’asta, peculato e abuso d’ufficio. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza nell’ambito di problematiche di tipo penalistico curandone la difesa 
attraverso la costituzione di parte civile nei giudizi in cui gli stessi Enti pubblici figurano come 
parte lesi e danneggiati dai reati. 

  

   

       * altri incarichi ricoperti   E’ stato Vice-Presidente dell’Associazione di Volontariato “Iniziativa Antidroga S.S. Apostoli 
ONLUS” di Busto Arsizio, con la quale ha curato convegni in materia di tossicodipendenze e 
progetti di prevenzione del disagio giovanile in vari istituti scolastici della provincia di Varese. 

E’ stato Presidente del Lions Club Solbiate Arno - Valle Arno nell’anno 2010/2011. 

Nel corso dell’anno 2017/2018 Presidente del Lions Club Varese Insubria. 

Dal 01.10.2019 e’ Presidente del Movimento Consumatori – sezione di Varese. 

 

 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

SPECIFICA NEL CAMPO DEL DIRITTO 

PENALE 
 

 Data  Partecipazione a numerosi seminari e convegni di aggiornamento professionale. Si segnala la 
partecipazione ai seguenti incontri specificamente riferiti alla materia trattata: 

 

anno 2014: 

I controlli antiriciclaggio negli studi legali 

Le indagini difensive, Regole, poteri e termini.  

Problemi pratici in tema di esecuzione penale 

Il ricorso per Cassazione, vizi della motivazione, contenuti, tecniche, e strategie di redazione del 
ricorso 

Il concordato preventivo con continuità aziendale 

 

  Anno 2015 

La custodia cautelare tra progetti di riforma, codice e realtà 

Esame e controesame del dibattimento penale 

Processo penale minorile e strategie di difesa del minore  

 

Anno 2016/2017: 

La responsabilità medica: paziente, medico, assicurazione 

La sospensione del procedimento con messa alla prova: principali questioni applicative e prime 
pronunce di legittimità 

L’audizione del minore nel processo penale  

La carta di Nizza, la protezione dei diritti fondamentali dell’ordinamento italiano 

Tutele e curatele ADS La Tutela dei soggetti deboli. Competenze del Giudice Tutelare 

 

Anno 2018/2019: 

La riforma “Orlando” 

Diritto pubblico dell’economia 

La nuova fisionomia dell’appello penale  

Giustizia e rapporto con i media: giornalismo digitale e cyber security 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
LINGUE CONOSCIUTE  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
Il sottoscritto avv. Gianluca Franchi autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 

196/03. 
 

 

 
 

 

Varese, 11 dicembre 2019      - avv. Gianluca Franchi - 

   

 


