Avvocato Franco Sammarco, nato a Cosenza il 7/12/54 con Studio in Cosenza alla Via Montesanto,
113.Laureato presso l’Università di Ferrara nell’anno 1980, ha frequentato lo Studio dell’Avv. Ernesto
d’Ippolito per la pratica professionale.Svolge l’attività di Avvocato libero professionista, occupandosi esclusivamente di contenzioso
penale: ha partecipato, nella qualità, ai più importanti processi, negli ultimi 30 anni, celebrati nella
Regione ed in diversi Tribunali del Paese.Nell’anno 1983 è stato relatore al IV Convegno Regionale forense intervenendo sul tema:
“l’impegno dell’Avvocatura per la difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del
cittadino”;
ha condotto numerosi seminari presso Istituti Scolastici Superiori (Liceo Scientifico di Cosenza;
Istituto per Ragionieri di Cosenza) sui più svariati temi di diritto penale con particolare riferimento
agli aspetti costituzionali sia in relazione al diritto penale sostanziale che al diritto processuale
penalistico;
negli anni ‘97/’98 è intervenuto come docente al corso di perfezionamento post laurea organizzato
dal Dipartimento di Linguistica dell’UNICAL sul tema specifico delle perizie e consulenze
nell’ambito del procedimento penale;
ha scritto, nel settore dottrina, commento sulla Rivista “Giustizia Calabrese” concernente la riforma
dell’art. 323 del C.P.;
ha partecipato, nella qualità di relatore, al Convegno Nazionale organizzato dal Centro Studi di

diritto fallimentare e societario nell’ambito del corso teorico-pratico per curatori fallimentari;
ha tenuto lezioni nell’ambito dei corsi organizzati dal Consiglio dell’Ordine e dalla Camera Penale
di Cosenza sui temi della Deontologia Professionale, nonché della formazione e preparazione dei
giovani laureati in relazione agli esami per il conseguimento del titolo di Avvocato;
ha partecipato a numerosi convegni, sempre nella qualità di relatore, anche di carattere istituzionale,
soprattutto nell’ambito delle attività promosse dalla Provincia di Cosenza sul tema della legalità e
della sicurezza;
è stato Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza negli anni 2006-2007;
è stato Presidente del Centro per l’Arte e la Cultura “Capizzano” con sede in Rende, nonché del
Museo dell’Arte dell’Ottocento e del Novecento, pure con sede in Rende;
è socio corrispondente dell’Accademia Cosentina dal 1985;
il 4 novembre 2016 è stato relatore al convegno scientifico, di respiro nazionale, organizzato dalla
Camera Penale di Cosenza e dall’Unione delle Camere Penali Italiane, dal titolo “Modernità
presunta ed emergenza antica del problema giustizia”, intervenendo sul tema “Processo giusto e
giusto processo”;
è componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università della Calabria.-

