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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 Scifo  

Indirizzo  Via Machiavelli n.45 Cagliari  

Telefono  070402349 

Fax  070402349 

E-mail  avvfrancescoscifo@tiscali.it 

ISTRUZIONE 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  24.06.1966 

ISTRUZIONE 
        Date 1985-2019 

 

 

 

 

LAVORO 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ POLITICA 

 Diploma liceo Classico Siotto Pintor, servizio militare nell’Esercito italiano, Laurea in 
Giurisprudenza Università di Cagliari, diploma post laurea studi europei presso “Istituto di studi 
europei A. De Gasperi” Roma, avvocato dal 1998. Francesco Scifo è nato a Civitavecchia nel 
1966. Laureato in Giurisprudenza con indirizzo storico giuridico, ha svolto a Roma studi post 
universitari in materia di politiche dell’Unione Europea  e diritti umani; nel 2012 corso di diritto 
comparato della concorrenza EU/USA presso Università di Cagliari, nel 2014 corso a Strasburgo 
di tutela diritti umani presso Consiglio d’Europa CEDU, difensore d’ufficio per i processi penali 
presso la Corte di Cassazione Roma. 

Tra le sue pubblicazioni: nel 2016 il saggio della collana il diritto in Europa oggi: “l’Efficacia delle 
sentenze della CEDU, carrattere politico delle giurisdizioni internazionali”, uno scritto sulle 
immunità parlamentari, vari articoli di politica internazionale, storia, diritto, un’intervista con 
l’Ambasciatore Julio Cesar Lupinacci dell’Uruguay sul Mercosur ed i rapporti con l’Unione 
Europea, pubblicata sulla rivista “Italiani”, i saggi storici “Gli uomini dell’unità, vite parallele di 
Camillo Benso di Cavour e Carlo Cattaneo”, menzionato sulla rivista rassegna storica del 
Risorgimento 2012, “Due uomini d’azione: vite Parallele di Mazzini e Gandhi”, “Giovanni Siotto 
Pintor Giurista in Sardegna nell’età Feliciana e Carlo Albertina”. E’ avvocato del libero foro di 
Cagliari, patrocinante davanti alle Corti Superiori ed Internazionali in materia penale 
amministrativa, civile, contabile e tributaria. 

E’ stato promotore e organizzatore del Movimento politico Sardegna zona franca che propone la 
trasformazione della Sardegna in una zona franca extraterritoriale in l’attuazione dello Statuto 
Sardo, della Costituzione Italiana e del Trattato UE, a garanzia delle regole comunitarie di 
coesione economica e sociale nonché di equità fiscale. Ha patrocinato numerose azioni 
collettive, class action, a difesa della legalità davanti  alle curie di merito e di legittimità. E’ stato 
dal 2014 al 2018 segretario politico del Movimento Sardegna zona franca lista Maria Rosaria 
Randaccio che ha eletto un consigliere regionale alle ultime elezioni per il Consiglio Regionale 
della Sardegna nel 2014, ed ha incontrato, in tale qualità, tutte le maggiori autorità regionali, 
nazionali ed europee, per portare alla loro attenzione le questioni delle disparità dello sviluppo 
insulare, dell’equità fiscale, di tutela della libera iniziativa economica privata e di legalità. 

Vive a Cagliari, è sposato con due figli. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura   Eccellente  

• Capacità di scrittura   Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono 

Spagnolo  

Elementare 

Francese  

Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

Lavora e coordina Studi legali multidisciplinari a Roma e Cagliari dal 1994 e ha svolto attività 
politica e sociale e di consulenza legale gratuita per due amministrazioni regionali nel 2012, 
2013 (centro destra), 2016 (Centro sinistra),  nel 2016, 2017, 2018 ha collaborato civicamente 
con esponenti politici nazionali del Movimento 5 stelle a difesa gratuita dei contribuenti.  

 
 


