
CURRICULUM VITAE 
 
Vazio avv. Franco 
 
Nato ad Albenga il 2 gennaio 1962 ed ivi residente in via Leonardo da Vinci 44 int. 7.
       
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Genova con tesi in diritto processuale 
civile, con relatore Prof. La China, in data 24 novembre 1987. 
 
Superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei Procuratori legali presso la Corte di 
Appello di Genova, viene iscritto al relativo albo presso l’Ordine avvocati e 
procuratori di Savona il 25 ottobre 1991. 
 
Iscritto all’albo degli avvocati dal 28 febbraio 1997, consegue successivamente 
l’abilitazione al patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori. 
 
Tuttora esercita la professione di avvocato ed è socio dello Studio Associato Cangiano 
Vazio, dallo stesso fondato, con sede in Albenga Viale Martiri della Libertà 7 int. 2. 
 
Ha maturato esperienze professionali qualificate in campo civile, penale ed 
amministrativo ottenendo importanti incarichi da società commerciali affermate anche 
in capo internazionale, società miste pubblico-private ed enti pubblici, nonché 
patrocinando la difesa in importanti processi penali, con eco nazionale.  
 
Ha svolto, anche per incarico di enti e società private seminari e convegni, 
segnatamente su temi di diritto civile, diritto penale e diritto commerciale-
internazionale. 
 
Quale relatore ha partecipato, anche recentemente, ad importanti convegni organizzati 
presso Istituzioni Universitarie, quali, tra gli altri, all’Università Federico II di Napoli  
sul tema “Responsabilità Civile dei Magistrati” e all’Università di Genova sul tema 
“Trasparenza e Lotta alla Corruzione”. 
 
Ha ricoperto importanti incarichi amministrativi presso Enti pubblici quale la carica di 
Consigliere Comunale e poi di Vice Sindaco del comune di Albenga con delega 
all’urbanistica, attività produttive, enti e società partecipate. 
 
In data 18 aprile 2006 è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione 
della Cassa di Risparmio di Savona s.p.a. e successivamente, in data 5 ottobre 2007, è 
stato altresì  nominato membro del Comitato Esecutivo. 



 
 
Nell’aprile 2009, scaduto il primo mandato, è stato riconfermato, su indicazione di 
CARIGE s.p.a., quale membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Savona s.p.a. 
 
Dal 6 ottobre 2006, senza soluzione di continuità, è stato membro dell’Organismo di 
Vigilanza della Cassa di Risparmio di Savona s.p.a., costituito ai sensi del D. Lgs. 
231/2001,  di cui, dalla sua costituzione, ha rivestito la carica di Coordinatore. 
 
Proclamato eletto alla Camera dei Deputati il 5 marzo 2013, ha rassegnato 
immediatamente le dimissioni dalle cariche ricoperte in seno alla Cassa di Risparmio 
di Savona s.p.a.. 
 
Dal 7 maggio 2013 fa parte del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, 
della II Commissione (Giustizia) e della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei 
Deputati. 
 
Dal 21 luglio 2015 è Vice Presidente della II Commissione (Giustizia) della Camera 
dei Deputati. 
 
È stato relatore, negli ultimi anni,  nei seguenti convegni: 

• 18/12/14 "La Giustizia Civile: una corsa contro il tempo ... non contro i 
diritti" Verona 
• 09/12/14 "Trasparenza e Lotta alla Corruzione: risultati conseguiti ed 
obiettivi da centrare" Aula Magna Università di Genova 
• 23/02/15 "Consumatori e Giustizia"  Aula Magna Università di Genova 
• 20/04/15 "La disciplina della Responsabilità Civile dei Magistrati - l. 
27/2/15 n. 18" Aula Magna storica Università Federico II di Napoli 
• 19/06/2015 "ADR per l'Impresa - definizione stragiudiziale delle 
controversie" Milano 
• 11/03/2016 "La nuova disciplina in materia di Responsabilità  del 
Personale Sanitario" Varese 
• 07/04/2016 "Per una nuova giustizia, semplificare per far crescere il 
Paese" Milano 
• 26/05/2016 "Come cambierà la Giustizia Civile: novità per avvocati e 
magistrati" Varese 



• 30/04/2016 "Giornate Volterrane del diritto - Tribunale per i minorenni 
e tribunale ordinario della famiglia, riparto di competenza e rito tra vecchia e 
nuova normativa" Volterra 

 
• 09/05/2016 "Verso un Processo Civile efficiente?" Aula dei Filosofi 
Università di Parma 
• 14/05/2016 "Convegno Nazionale Dirigenti di Giustizia il ruolo della 
Dirigenza per una riforma della Giustizia che metta al centro delle politiche il 
cittadino" La Spezia 
• 06/06/2016 "Un processo che cambia - tra tecnica legislativa, 
sostenibilità e prospettive" Venezia 
• 10/06/2016 "La Responsabilità Sanitaria. I nuovi orientamenti: dalla 
gestione del danno alla gestione del rischio" Torino 
• 13/06/2016 "Modifiche al Codice di Procedura Civile tra 
semplificazione e tutela dei diritti" Milano 
• 17/06/2016 "Progetti di Riforma della Giustizia Penale e Civile 
all'esame delle Camere" Taranto  
• 24/06/2016 "I beni sottratti alla mafia come opportunità di sviluppo per 
l'economia della Sicilia e ultimi interventi legislativi in materia penale" Sciacca 
• 04/11/2016 “Dalle esperienze alle politiche: misure innovative per lo 
sviluppo delle attività formative e lavorative durante l’esecuzione della pena” 
Roma 
• 04/03/2017 “Scomparsa e Femminicidio” Imperia 
 

 
Albenga, 06/02/2017 
 
Avv. Franco Vazio 


