Avv. Francesco Vallini – Curriculum professionale
Nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 9.3.1964.
Studio: Studio Legale Associato Piemontese – Vallini – Lombardi, con sede
principale in via del Parione n. 13, Firenze.
Formazione di base
-

diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio Dante
di Firenze.

-

laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze in
data 3 dicembre 1990, con tesi di laurea in tema di responsabilità civile
della Pubblica Amministrazione, Relatore Prof. Andrea Orsi Battaglini.

Titoli professionali
-

avvocato, iscritto all’Ordine Avvocati di Firenze.

Attività professionale
Collaborazione a tempo pieno prestata presso studi legali di primario livello,
specializzati in diritto amministrativo:
- dal 1992 al 1996 presso lo Studio Legale Stancanelli-Tozzi-Cecchi di
Firenze.

Nel corso di tale periodo, si è occupato delle più varie ed

interessanti problematiche attinenti il diritto amministrativo, svolgendo la
propria attività di assistenza in giudizio o di consulenza extragiudiziale in
favore di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle materie
della urbanistica, della edilizia e degli appalti pubblici.
- Dal 1996 al 2000, ha lavorato presso lo Studio dell’Avv. Luciano Tozzi di
Firenze, specializzato in Diritto Amministrativo e Docente di Diritto
Amministrativo presso l’Università degli Studi di Firenze.
Nell’ambito della attività prestata presso tale Studio, ha affrontato molteplici

questioni, relative in particolare ad espropriazioni, appalti, servizi pubblici,
pubblico impiego.
b) Dal giugno 2000 e all’attualità, svolge la professione di Avvocato, in
Associazione professionale specializzata in Diritto amministrativo e civile.
All’interno dello studio associato segue, in particolare, le problematiche
relative

ai

contratti

della

Pubblica

Amministrazione,

alle

procedure

espropriative, all’edilizia ed all’urbanistica.
L’attività professionale dell’associazione consiste principalmente nella
consulenza extragiudiziale e nella assistenza in giudizio innanzi il Giudice
amministrativo, e si rivolge ad una clientela composita, costituita da privati ed
enti pubblici.
Per quanto riguarda l’attività di consulenza prestata in favore di enti
pubblici, il sottoscritto ha assunto, o sta svolgendo, l’incarico di consulente:
-

del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), del Comune di San Miniato
(PI), del Comune di Scarperia (FI) nelle materie relative alla utilizzazione
e gestione del territorio;

-

per il Comune di Bagno a Ripoli , in materia di affidamento di servizi.
Dietro incarico di detta Amm.ne comunale, il sottoscritto ha prestato
consulenza in odine alla costituzione ed alla attività della Società a
partecipazione pubblico/privata SIAF S.p.A., operante nel settore della
della fornitura dei pasti in favore di strutture pubbliche, principalmente
sanitarie ed ospedaliere.

-

in favore del Comune di Fiesole (FI), per il quale il sottoscritto ha
espletato attività pluriennale a partire dall’anno 2002 in supporto del
RUP per la indizione di gare d’appalto per l’affidamento di

progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche bandite nell’arco
temporale 2002/2007, ed ha curato lo svolgimento di due procedure di
project financing. Il sottoscritto ha altresì prestato, e sta tuttora
prestando, consulenza in favore del Comune di Fiesole in ordine alla
realizzazione e concessione di opere pubbliche;
-

in favore della Unione dei Comuni Fiesole-Vaglia, in tema di
organizzazione del lavoro e del servizio degli appartenenti al Corpo
unico della Polizia Municipale.
Il sottoscritto, oltre ad un notevole numero di contenziosi oggi definiti,

è attualmente titolare di incarichi, tuttora in corso, di assistenza giudiziale in
materia amministrativa e civile per il Comune di Comune di Bagno a Ripoli, il
Comune di Fiesole, il Comune di Barberino di Mugello, il Comune di Scarperia.
Detti incarichi riguardano la assistenza in procedimenti giurisdizionali
aventi oggetto di molteplice natura - in materia di edilizia ed urbanistica, appalti,
procedure di dismissione di proprietà immobiliare pubblica, risarcimento danni,
esecuzioni

civili

–

attinente

Amministrazione.
Firenze, 31 dicembre 2013
Avv. Francesco Vallini

vari

settori

di

attività

della

Pubblica

