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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 Il sottoscritto Avv. Gianfranco Barbieri, nato a Lamezia Terme il 28.05.1957, ha completato gli 

studi, dopo avere conseguito la licenza liceale classica presso l’istituto F. Fiorentino di Lamezia Terme, 

conseguendo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze in data 24.10.1980. 

 E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lamezia Terme dal 20.2.1985 ed è abilitato a far data dal 

15.3.1991 all’esercizio professionale davanti alle Giurisdizioni Speciali. 

 Ha svolto incarichi per conto di diverse Società, Istituti bancari e finanziari : 

- Edilgeme S.r.l. di cui è stato commissario liquidatore per gli anni 89 e 90;  

- Teknosonda S.r.l.con sede  in Lamezia Terme di cui è stato Membro del Collegio Sindacale; 

- Fiduciario di Monte dei  Paschi di Siena S.p.A., Findomestic S.p.A., Trenitalia S.p.A.. 

E’ stato, altresì, fiduciario di numerose Compagnie di Assicurazioni:Axa, Augusta, Toro,  

Winterthur,  Vittoria, Sai, Abeille, Prudential, Allsecures, Progress, Ras, Centurion. 

Attualmente è fiduciario di Allianz Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A. 

E’ stato ed è incaricato di svolgere attività professionale per Enti Pubblici:  Amministrazioni  

Comunali di : Lamezia Terme, Tiriolo, Conflenti, Martirano, Sorianello, Ionadi, S. Pietro a Maida, 

Platania, S. Pietro Apostolo; Amministrazione Provinciale di Catanzaro; Azienda Sanitaria Locale N. 6 di 

Lamezia Terme.   

E’ stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme dall’anno 1998 

all’anno 2013 ed è stato referente del predetto Consiglio, presso il Consiglio Nazionale Forense con sede in 

Roma, per l’Istituzione delle “Scuole di Formazione, Aggiornamento e Qualificazione Professionale”,  

nonché ha ricoperto la carica di Segretario e Presidente del predetto Consiglio dell’Ordine. 

Attualmente riveste l’incarico di Presidente di Sezione presso il Consiglio Distrettuale di  

Disciplina di Catanzaro dell’Avvocatura. 

 E’ socio fondatore di una Fondazione con fini giuridici, con sede in Catanzaro, avente ad  

oggetto l’aggiornamento e la tutela delle professioni. 
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E’ stato docente presso il Tribunale di Lamezia Terme, nell’ambito del corso di formazione profes-

sionale per i Giudici di Pace, per il periodo maggio-luglio 1994. 

 E’ componente dell’Associazione Regionale della AIAF Calabria, per la quale ha svolto attività 

nell’ambito di corsi di aggiornamento e di incontri – dibattito.  

Ha partecipato ed ha svolto relazioni in numerosi convegni ed eventi di formazione dell’Avvocatura 

tra i quali : il  Processo Telematico tra presente e futuro; I nuovi obblighi degli Avvocati nel Processo Civile 

Telematico; la Riforma Forense: Aspetti previdenziali, l’art. 21 della legge n. 247/2012; la Nuova Sfida per 

gli Ordini: la Cassa e l’Avvocatura; l’Impugnazione del licenziamento prima e dopo la riforma Fornero; 

Geografia Giudiziaria e Tribunali Minori, Liberalizzazioni Selvagge e rottamazione della Giustizia; 

L’Assistenza psichiatrica territoriale- Procedure per le misure giuridiche adottabili in pazienti multiproble-

matici; il Processo Civile Telematico a Lamezia Terme; Professioni e Territorio confronto di genere; 

L’Avvocato del minore- legge 149/2001; Responsabilità per fatto illecito con particolare riguardo alla 

responsabilità per la circolazione dei veicoli.         

  Ha ricevuto incarichi di difesa in numerosi procedimenti penali.  

 Il sottoscritto svolge attività professionale sia nell’ambito del diritto civile, in particolare in  

relazione alla “responsabilità”, sia del diritto amministrativo, sia di quello penale. 

    


