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Data di inizio e di
termine del
rapporto di lavoro
Livello di
inquadramento
Principali attività
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Dal 29.10.2018 Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Pistoia, assegnato al Servizio Educazione e istruzione, a seguito di mobilità tra enti.
Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Impruneta (FI), dal 31.08.2015 al
28.10.2018, assunta in data 31.08.2015 dalla graduatoria di concorso approvata
dal Comune di Sesto Fiorentino con d.d. 546/2014 in relazione al concorso per
“Dirigente amministrativo” con requisito di ammissione iscrizione all’albo avvocati cassazionisti e materie di concorso per dirigente-avvocato. Attualmente, dirigente dell’Ufficio Affari Legali iscritta all’albo avvocati con patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori, dirigente Responsabile del Servizio Risorse, comprendente
Ufficio finanziario e tributi, Ufficio Gare e contratti, Ufficio Provveditoratoi. Incaricata Vice-Segretario Generale dell’Ente, già membro delegazione trattante di
parte pubblica.
Avvocato iscritto nell’elenco speciale dal 19.7.2000 e, senza soluzione di continuità, Avvocato Cassazionista dal 26.9.2012 secondo il vecchio ordinamento.
Iscrizione nell’Elenco Speciale dell’Albo Avvocati nell’interesse esclusivo di enti
locali (Comune di Prato, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Impruneta fino al 28.10.2018).
Dal 26.5.2014 al 30.08.2015 – Funzionario Avvocato della Provincia di
Firenze/Città Metropolitana di Firenze.
Dal 30.12.2011 al 25.05.2014 – Incarico dirigenziale a contratto ex art. 110, co 1,
Tuel di Dirigente/Avvocato, Responsabile del Servizio “Assetto e tutela del Territorio” della Direzione Avvocatura del Comune di Firenze, a seguito di selezione
pubblica e di contratto stipulato in data 30.12.2011.
Dal 31.12.2004 al 29.12.2011 – Incarico dirigenziale a contratto ex art. 110, co.
1, Tuel di Dirigente/Avvocato, Responsabile della Direzione Avvocatura della Provincia di Firenze.
Dal 20.11.1997 al 30.12.2004 dipendente del Comune di Prato, Cat. D, presso
l’Ufficio Legale e dal 19.7.2000 con funzione di avvocato dell’Ente.
Dal 13.10.1997 al 19.11.1997 dipendente del Comune di Firenze Cat. D,
assunta quale vincitore di concorso.
Dall’aprile 1996 all’aprile 1998, pratica forense presso l’Ufficio Legale del
Comune di Prato
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INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI
1) INCARICO DI DOCENZA UNIVERSITARIA E NON.
Professore a contratto per l’anno 2017/2018 per la cattedra di “Diritto urbanistico e dell’ambiente” presso la Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (48 ore-6cfu),
Professore a contratto per l’anno 2016/2017 per la cattedra di “Diritto urbanistico e dell’ambiente” presso la Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (48 ore-6cfu),
Professore a contratto per l’anno 2015/2016 per la cattedra di “Diritto ambientale” bandita dalla Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, (48 ore6cfu).
Professore a contratto per l’anno 2015/2016 per la cattedra di “Diritto urbanistico e dell’ambiente” presso la Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (48 ore-6cfu),
Professore a contratto per l’anno 2014/2015 per la cattedra di “Diritto urbanistico e dell’ambiente” presso la Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (48 ore-6cfu),
Professore a contratto per la cattedra di “Diritto Ambientale” (48 ore-6cfu) per
l’anno 2014-2015 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, II semestre
Professore a contratto per l’anno 2013/2014 per la cattedra di “Diritto urbanistico e dell’ambiente” presso la Facoltà di Architettura, Corso di Laurea in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio (48 ore-6cfu),
Professore a contratto per la cattedra di “Diritto Ambientale” (48 ore) per l’anno
2013-2014 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze
Professore a contratto per la cattedra di “Diritto Ambientale” (48 ore-6cfu) per
l’anno 2012-2013 presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze
Incarico di docenza a contratto conferito dalla SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) di 8 ore complessive tenutosi alla SSPAL a Roma nel febbraio 2010 sul tema “La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”
Professore a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2008/2009 per la cattedra di “Complementi di diritto dell’ambiente”.
Professore a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2008/2009 per la cattedra di “Diritto Agrario e dell’Ambiente”.
Professore a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2007/2008 per la cattedra di “Complementi di diritto dell’ambiente”.
Professore a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2007/2008 per la cattedra di “Diritto Agrario II”.
Professore a contratto presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2006/2007 e per l’anno 2007/2008 per la cattedra
di “Diritto agrario e dell’ambiente nei sistemi tropicali”
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2)

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI, DIVERSI
DALLE DOCENZE.

Incarico della Regione Toscana di Garante Regionale dell’informazione e partecipazione nel governo del territorio ai sensi dell’art. 39 della l.r. 65/2014, nominato
con DPGR n. 83 del 18.5.2016.
Incarico di membro del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze, quale membro designato dal Consiglio dell’Ordine, tra gli avvocati pubblici dal novembre 2010 a luglio 2015.
Incarico di Curatore della Sezione “Servizi pubblici locali” dell’Osservatorio sul Diritto per il Governo del territorio della Facoltà di Pianificazione I.U.A.V. di Venezia,
dal maggio 2008 (data di costituzione dell’Osservatorio) ad oggi.
Incarico di Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Utilitas, Fondazione
di studi e ricerca sui servizi pubblici locali creata da Consiag spa, poi trasformata
in Associazione Utilitas, alla quale erano associate tutte le società di public utilities dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia. L’incarico è stato conferito e
rinnovato per gli anni 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
e 2007/2008.
Incarico di Responsabile dei seguenti progetti di studio: “Governo del territorio e
servizi pubblici locali” nell’ambito dell’attività 2007/2008, “Le antenne di telefonia mobile” nell’ambito dell’attività 2003 – 2004, “Lo stato delle public utilities in
Toscana” nell’ambito dell’attività 2002 – 2003 della Fondazione/Associazione Utilitas.
Incarico autorizzato nel luglio 2003 per la redazione della parte normativa del
nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Prato da parte del Comune di Prato,
Settore Urbanistica, approvato in data 1 aprile 2004.
RELATORE A CONVEGNI
Relatore al convegno organizzato dalla Regione Toscana, ufficio del Garante regionale, a Firenze, il 26.5.2017 su “La partecipazione nel governo del territorio in
Toscana. Il nuovo regolamento regionale n. 4/R/2017”
Relatore al convegno organizzato dalla Regione Toscana a Firenze in data
17.3.2017 di presentazione del percorso partecipativo sul piano di tutela delle
acque della Regione Toscana.
Relatore al workshop di formazione organizzato da Urbanistica italiana a Firenze
il 15.12.2015 sulla convenzione di lottizzazione.
Relatore al convegno di formazione organizzato dalla Scuola per le professioni legali dell’Università di Siena a Siena il 20.11.2015 sulla l.r. 65/2014 della Regione
Toscana sul governo del territorio. Nell’occasione è stato presentato il volume “Il
governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, di F. De Santis, Giuffrè 2015
Relatore al convegno di formazione organizzato dalla Fondazione per la formazione forense di Prato il 11.11.2015 sulla l.r. 65/2014 della Regione Toscana sul governo del territorio. Nell’occasione è stato presentato il volume “Il governo del
territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, di F. De
Santis, Giuffrè 2015.
Relatore al convegno di formazione organizzato dalla Fondazione per la formazione forense di Firenze il 9.7.2015 sulla l.r. 65/2014 della Regione Toscana sul governo del territorio. Nell’occasione è stato presentato il nuovo volume a cura della sottoscritta “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi
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Relatore al convegno di formazione della Fondazione per la Formazione forense
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 12.3.2014 all’Auditorium dell’Ordine degli avvocati di Firenze su “La disciplina edilizia”. Titolo dell’intervento: “La nuova
ristrutturazione edilizia”.
Relatore al convegno del 18.7.2013 su “Il Decreto del Fare in materia edilizia”,organizzato a Firenze da Anci Toscana, Inu Toscana, Società Toscana Avvocati Amministrativisti. Titolo dell’intervento: “Novità nei procedimenti edilizi e sullo Sportello Unico”.
Relatore al convegno “La nuova disciplina edilizia: attività edilizia libera, scia,
permesso e rigenerazione urbana nella legge regionale n. 1/2005 novellata” organizzato dalla Società Toscana Avvocati Amministrativisti il 3.11.2011 a Firenze.
Titolo dell’intervento: “Il percorso legislativo di semplificazione: dalla DIA alla
SCIA e gli altri regimi”
Relatore al III Meeting sull’Urbanistica “Falsi problemi e vere invenzioni nel governo del territorio toscano: verso un linguaggio comune nella soluzione dei nodi
interpretativi dell’ordinamento regionale”, organizzato dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica, Scandicci, 13.10.2011. Titolo dell’intervento “L’applicazione delle
salvaguardie nel sistema
toscano: conseguenze della adozione degli strumenti di pianificazione”.
Relatore al convegno organizzato dall’Ato Toscana Centro in data 18.12.2009 a
Firenze sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali. Titolo dell’intervento:
“La pianificazione provinciale e interprovinciale nella gestione dei rifiuti”.
Relatore al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Firenze del
18.11.2009 sulla legge regionale di semplificazione amministrativa e normativa
n. 40/09.
Relazione dal titolo “Il danno ambientale: evoluzione e prospettive” al convegno
organizzato dalla Provincia di Firenze in data 23.4.2009 a Firenze su “L’ambiente
tra tutela e responsabilità”
Relazione dal titolo “La pregiudizialità amministrativa tra incertezze giurisprudenziali e soluzioni creative” al convegno organizzato da Ermeneutica s.r.l. a Firenze in data 30.6.2008 su “La pregiudizialità amministrativa”
Relazione dal titolo “Dagli standards urbanistici quantitativi agli standards urbanistici qualitativi: verso un nuovo concetto di cittadinanza urbana?” al convegno
“Governo del territorio e servizi pubblici locali”, 6.12.2007, Facoltà di Economia e
Commercio di Firenze
Relazione su “Governo del territorio e servizi pubblici locali” al convegno tenutosi
a Firenze in data 14 dicembre 2006 organizzato dalla Provincia di Firenze sulla
gestione dei rifiuti solidi urbani.
Relazione su “I principi della l.r. 1 del 2005 della Regione Toscana” al convegno
tenutosi a Siena in data 13 dicembre 2006 organizzato dal Comune di Siena su
“Il nuovo Piano strutturale di Siena”
Relazione su “La sostenibilità ambientale nella l.r. 1 del 2005 della Regione Toscana” al convegno tenutosi a Prato in data 11 dicembre 2006 organizzato dal
Comune di Prato sui temi della bioarchitettura
Relazione al convegno del 20.06.2006 organizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri, su “Il procedimento unificato nella nuova legge urbanistica toscana n. 1
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Relazione al convegno del 5.05.2005 “Terre fiorentine: città e governo del territorio”, organizzato dalla Provincia di Firenze, dal titolo “Il governo del territorio nella recente legislazione statale e regionale: quali spazi per la Provincia?”
Relazione al convegno organizzato da Fondazione Utilitas e Cispel Toscana su “I
servizi pubblici locali in Toscana: realtà e tendenze” – Prato, 7 luglio 2003 – Titolo
della relazione: “Il disegno di legge approvato dal Senato sui servizi pubblici locali e l’audizione del Governo italiano presso la Comunità Europea”
Relazione al convegno su “I nuovi Testi Unici dell’edilizia e dell’espropriazione”
Forum di “Edilizia e Territorio” organizzato dal Sole 24ore – Roma 27 maggio
2003.
Relazione al convegno su “La nuova legge urbanistica regionale toscana (In itinere)”, organizzato dalla Società Toscana Avvocati Amministrativisti, dal titolo “I
caratteri innovativi della proposta di modifica alla legge urbanistica regionale” –
Firenze 12 maggio 2003
Relazione al convegno organizzato da Fondazione Utilitas su “L’art. 35 ad un
anno dalla legge n. 448 del 2001”. Titolo della relazione: “L’attuazione dell’art.
35 della legge n. 448 del 2001” in materia di servizi pubblici locali, Prato,
9.12.2002.
Relazione al convegno organizzato da Ermeneutica srl e UnionCamere Toscana,
su “Il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità ”, Firenze,
9.11.2001.
Relazione al convegno organizzato da Comune di Prato, Ufficio Legale e Assessorato all’Urbanistica, svoltosi a Prato il 01.10.2001 su “Vincoli urbanistici e indennità di espropriazione: esperienze giurisprudenziali a confronto”
Relazione al convegno organizzato da Comune di Prato, Ufficio Legale e Assessorato all’Urbanistica, svoltosi a Prato il 11.07.2001, sulla legge urbanistica toscana
n. 5 del 1995 “Il rapporto tra la pianificazione territoriale e la pianificazione settoriale nel passaggio dagli indirizzi alla gestione”
Relazione al convegno organizzato da Comune di Prato, Ufficio Legale e Assessorato all’Urbanistica, svoltosi a Prato il 19.01.2001, sulla legge edilizia toscana, dal
titolo “Il sistema sanzionatorio nella l.r. n. 52/99 e la responsabilità del professionista”
Relazione al convegno organizzato da Comune di Prato, Ufficio Legale e Assessorato all’Urbanistica, svoltosi a Prato il 16.11.2000, sulla legge edilizia toscana, dal
titolo “Il procedimento amministrativo nella l.r. n. 52/99 e i profili risarcitori”
Relazione al convegno organizzato da Comune di Prato, Ufficio Legale e Assessorato all’Urbanistica, svoltosi a Prato il 20.10.2000, sulla legge edilizia toscana, dal
titolo “La l.r. n. 52/99: profili di costituzionalità, regime sostanziale dei titoli ed
aspetti procedimentali”
Relazione al convegno di studi organizzato da Associazione studi amministrativi
delle Marche (A.S.A.M.), svoltosi a Macerata il 27.04.2000, su “La responsabilità
civile della Pubblica Amministrazione alla luce della sentenza n. 500/99 delle Sezioni Unite della Cassazione”.
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TITOLI DI STUDIO
Istruzione e formazione
Data di conseguimento del titolo di studio
Titolo studio conseguito
Corsi di specializzazione,
formazione e perfezionamento
TITOLI DI ISTRUZIONE
Abilitazione e iscrizione all’Albo Avvocati Cassazionisti in data
26.09.2012, secondo il vecchio ordinamento.
Abilitazione di avvocato, conseguita in data 15/02/2000 presso la
Corte di Appello di Firenze.
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 13/02/1996 presso l’Università degli Studi di Firenze. Tesi di laurea in Diritto degli Enti Locali (Dipartimento di Diritto Amministrativo – Relatore Prof. Carlo Marzuoli)
su “L’autonomia comunale nella legge urbanistica della Regione Toscana n. 5 del 1995 “Norme per il governo del territorio”.
Maturità classica conseguita nel giugno 1988 presso il Liceo classico
“Cicognini” di Prato.
PUBBLICAZIONI
1)
F. De Santis, Il rapporto tra pianificazione strategica e
pianificazione territoriale della Città Metropolitana nella
legislazione
della
Regione
Toscana,
in
www.osservatoriosullefonti.it, fascicolo 2/2015.
2)
F. De Santis, L’incidenza della l.r. 65 del 2014 sui contenuti del
Piano Paesaggistico, in G.F. Cartei, D.M. Traina (a cura di), Il Piano
Paesaggistico della Toscana, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
3)
Autore del Capitolo I “Il governo del territorio nella Costituzione: funzione o materia? Problemi e prospettive di riforma”, in Francesca De Santis (a cura di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
4)
Autore del Capitolo II “Il governo del territorio nella evoluzione
legislativa toscana: modelli di pianificazione a confronto” in Francesca De Santis (a cura di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili
costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
5)
Autore del Capitolo III “I principi generali della l.r. 65/2014: sviluppo sostenibile, patrimonio territoriale come bene comune, contenimento del consumo di nuovo suolo” in Francesca De Santis (a cura
di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
6)
Autore del Capitolo IV “Le nuove relazioni intersoggettive: soggetti e atti del governo del territorio”, in Francesca De Santis (a cura
di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
7)
Autore del Capitolo VI “Il procedimento unificato di pianificazione: continuità e novità”, in Francesca De Santis (a cura di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di re-
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sponsabilità”, Giuffrè, 2015.
8)
Autore del Capitolo VII “I procedimenti della pianificazione sovra comunale”, in Francesca De Santis (a cura di) “Il governo del
territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
9)
Autore del Capitolo XIX “La pianificazione territoriale sovra comunale e comunale: il modello toscano”, in Francesca De Santis (a
cura di) “Il governo del territorio in Toscana. Profili costituzionali, legislativi e di responsabilità”, Giuffrè, 2015.
10) Autore dell’articolo “Reiterazione dei vincoli espropriativi: l’accantonamento dell’indennizzo diventa condizione di legittimità del
provvedimento”, sulla Rivista “Il nuovo diritto amministrativo”, n.
4/2012, Dike Giuridica.
11) Autore del Capitolo intitolato: “La V.I.A. e la V.A.S. – Cap. 21”
nell’opera collettanea “Guida Normativa – Agenda dei Comuni 2012”
Editrice Caparrini, edizione dicembre 2011.
12) Autore del Capitolo intitolato: “La giustizia amministrativa –
Cap. 8” nell’opera collettanea “Guida Normativa – Agenda dei Comuni 2012” Editrice Caparrini, edizione dicembre 2011.
13) Autore del Capitolo intitolato: “La pianificazione urbanistica –
Cap. 55”, nell’opera collettanea “Le autonomie locali nella transizione federale” a cura di V. Antonelli, G. e C. Paolini, Cel editrice, seconda edizione dicembre 2011.
14) Autore del Capitolo intitolato: “La pianificazione urbanistica –
Cap. 52”, nell’opera collettanea “Le autonomie locali nella transizione federale” a cura di V. Antonelli, G. e C. Paolini, Cel editrice, dicembre 2010;
15) Co-autore del volume: “Codice dei servizi pubblici locali” di
Giuseppe De Marzo e Francesca De Santis, Giuffrè, Dicembre 2007.
Si tratta del codice di legislazione e giurisprudenza sui servizi pubblici locali, a livello comunitario, statale e regionale.
16) Autore del Capitolo II “Dalla l.r. 5 del 1995 alla l.r. 1 del 2005”
all’interno dell’opera collettanea “Il governo del territorio in Toscana
alla luce del testo unico” (Commento al nuovo testo unico regionale
sul governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1 del 2005 della Regione
Toscana “Norme per il governo del territorio”, nonché alla l.r.
53/2004 sul condono edilizio in Toscana), a cura di F. De Santis,
Giuffrè, 2005.
17) Autore del Capitolo III “I principi generali della l.r. n. 1 del
2005” all’interno dell’opera collettanea “Il governo del territorio in
Toscana alla luce del testo unico” (Commento al nuovo testo unico
regionale sul governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1 del 2005 della Regione Toscana “Norme per il governo del territorio”, nonché
alla l.r. 53/2004 sul condono edilizio in Toscana), a cura di F. De
Santis, Giuffrè, 2005.
18) Autore del Capitolo IV “I soggetti e gli strumenti del governo
del territorio” all’interno dell’opera collettanea “Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico” (Commento al nuovo testo
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unico regionale sul governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1 del
2005 della Regione Toscana “Norme per il governo del territorio”,
nonché alla l.r. 53/2004 sul condono edilizio in Toscana), a cura di F.
De Santis, Giuffrè, 2005
19) Autore del Capitolo V “La valutazione integrata di piani e programmi” all’interno dell’opera collettanea “Il governo del territorio
in Toscana alla luce del testo unico” (Commento al nuovo testo unico regionale sul governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1 del 2005
della Regione Toscana “Norme per il governo del territorio”, nonché
alla l.r. 53/2004 sul condono edilizio in Toscana), a cura di F. De
Santis, Giuffrè, 2005
20) Autore del Capitolo VI “Le disposizioni procedurali: il cd. procedimento unificato” all’interno dell’opera collettanea “Il governo del
territorio in Toscana alla luce del testo unico” (Commento al nuovo
testo unico regionale sul governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1
del 2005 della Regione Toscana “Norme per il governo del
territorio”, nonché alla l.r. 53/2004 sul condono edilizio in Toscana),
a cura di F. De Santis, Giuffrè, 2005
21) Autore del Capitolo VII “Gli istituti della partecipazione” all’interno dell’opera collettanea “Il governo del territorio in Toscana alla
luce del testo unico” (Commento al nuovo testo unico regionale sul
governo del territorio, ovvero la L.r. n. 1 del 2005 della Regione Toscana “Norme per il governo del territorio”, nonché alla l.r. 53/2004
sul condono edilizio in Toscana), a cura di F. De Santis, Giuffrè,
2005.
22) Autore del capitolo “I profili costituzionali” nel volume: “Il governo del territorio in Toscana” (Commento alla legge edilizia della
Regione Toscana n. 52/99, come modificata dalla l.r. 43/2003), a
cura di Giuseppe De Marzo e Francesca De Santis, Ipsoa, Marzo
2004.
23) Autore dell’articolo: “Il nuovo condono edilizio dopo la sentenza della Corte Costituzionale: problematiche applicative”, sulla Rivista Urbanistica e Appalti, n. 11/2004.
24) Autore dell’articolo: “Il nuovo condono edilizio tra legislazione
statale e legislazione regionale” nella Rivista Urbanistica e Appalti,
Ipsoa, n. 1/2004.
25) Autore dell’articolo “Competenze delle Regioni e degli enti locali, commento all’art. 2 del Testo unico edilizia, all’interno del volume “L’attività edilizia nel Testo Unico. Commentario”, Ipsoa, 2003, a
cura di F. Caringella e G. De Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R. 380/2001.
26) Co-autore (Francesca De Santis, Antonello Mandarano, Vito
Poli) dell’articolo di commento all’articolo 31 “Interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” all’interno del volume “L’attività edilizia nel Testo Unico. Commentario”, Ipsoa, 2003, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R.
380/2001.
27) Co-autore (Francesca De Santis, Antonello Mandarano, Vito
Poli) dell’articolo di commento all’articolo 32 “Determinazione delle
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variazioni essenziali” all’interno del volume “L’attività edilizia nel
Testo Unico. Commentario”, Ipsoa, 2003, a cura di F. Caringella e G.
De Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R.
380/2001.
28) Co-autore (Francesca De Santis, Antonello Mandarano, Vito
Poli) dell’articolo di commento all’articolo 33 “Interventi di
ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità” all’interno del volume “L’attività edilizia nel Testo
Unico. Commentario”, Ipsoa, 2003, a cura di F. Caringella e G. De
Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R.
380/2001
29) Co-autore (Francesca De Santis, Antonello Mandarano, Vito
Poli) dell’articolo di commento all’articolo 34 “Interventi eseguiti in
parziale difformità dal permesso di costruire” all’interno del volume
“L’attività edilizia nel Testo Unico. Commentario”, Ipsoa, 2003, a
cura di F. Caringella e G. De Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R. 380/2001.
30) Co-autore (Francesca De Santis, Antonello Mandarano, Vito
Poli) dell’articolo di commento all’articolo 35 “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici” all’interno
del volume “L’attività edilizia nel Testo Unico. Commentario”, Ipsoa,
2003, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, del commento ai seguenti articoli del T.U. edilizia D.P.R. 380/2001.
31) Autore dell’articolo: “Le ingiunzioni di pagamento in materia
edilizia e l’ampiezza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dopo l’art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80”, nella Rivista Urbanistica e Appalti, n. 4/2003, Ipsoa.
32) Autore dell’articolo: “Natura giuridica della sanzione ambientale e profili soggettivi alla luce del nuovo T.U. edilizia” nella Rivista
Urbanistica e Appalti, n. 1/2002, Ipsoa.
33) Autore dell’articolo: “Il rapporto tra sanzione ambientale e condono edilizio dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 giugno 2000, n. 3184: ulteriori approfondimenti della giurisprudenza
(nota a sentenza Tar Toscana, Sez. III, 18 febbraio 2002, n. 256).” in
Rivista Amministrativa della Regione Toscana, n. 4/2001.
34) Autore dell’articolo: “Risvolti processuali e profili applicativi
della sentenza n. 500/99 delle Sezioni Unite della Cassazione”, in
tema di risarcibilità del danno derivante da lesione di interessi legittimi, in www.giust.it, n. 6/2000
TITOLI DI FORMAZIONE.
Il sottoscritto ha conseguito nel triennio 2014/2016 tutti i crediti
formativi obbligatori per l’iscrizione all’albo avvocati, partecipando
ai relativi eventi formativi.
Attestato di partecipazione al Seminario “Statuti a confronto: le città
metropolitane attraverso i nuovi statuti”, Firenze, 5-6 febbraio 2015,
Palazzo Medici Riccardi, Università di Firenze, Polo delle Scienze
sociali, organizzato dall'Università degli Studi di Firenze e
dall'Accademia per le Autonomie;
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Attestato di partecipazione al Convegno “La disciplina edilizia in
Toscana”, Firenze, 12,3,2014, organizzato dalla Fondazione per la
Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Attestato di partecipazione al Corso “La responsabilità
amministrativa degli avvocati dipendenti degli enti pubblici”,
Firenze, 9,4,2014, organizzato dalla Società Toscana Avvocati
Amministrativisti;
Attestato di partecipazione al Corso “L'adozione del Piano Paesaggistico Regionale (DCR n. 58 del 2,7,2014): i principali contenuti del
PPR, l'efficacia di salvaguardia e l'incidenza sui piani vigenti e sui
procedimenti urbanistici ed edilizi in itinere””, Firenze, 29,9,2014,
organizzato dalla Società TI Forma s.c.r.l.
Attestato di partecipazione al Corso “Le novità in materia edilizia del
cd. Decreto “Sblocca Italia”. La nuova disciplina della manutenzione
straordinaria, il permesso convenzionato, il contributo di costruzione
e le altre previsioni in materia edilizia del DL 133/2014” Firenze,
20,1,2014, organizzato dalla Società TI Forma s.c.r.l.
Attestato di partecipazione al Convegno “Le novità normative in
materia di governo del territorio e di paesaggio”, Firenze,
21,11,2014,
organizzato
dalla
Società
Toscana
Avvocati
Amministrativisti;
Attestato di partecipazione al Convegno “Proposta di un
regolamento degli uffici legali degli enti pubblici. Verso una tutela
unitaria dei diritti dell'Avvocatura pubblica”, Firenze, 15,9,2014,
organizzato dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze
Attestato di partecipazione al Convegno “La ricorribilità per
Cassazione per violazione di legge delle sentenze di stato sui diritti
soggettivi: una questione aperta”, Firenze, 5,12,2014, organizzato
dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze
Attestato di partecipazione al Convegno “Le novità normative in
materia di appalti pubblici anche alla luce della legge
anticorruzione”, Firenze, 15,12,2014, organizzato dalla Fondazione
per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Attestato di partecipazione al Convegno “La responsabilità per danni
della Pubblica Amministrazione”, Firenze, 14,11,2013, organizzato
dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti
Attestato di partecipazione al Convegno “Il potere di autotutela
sull'atto di aggiudicazione della gara; gli effetti sul contratto nei casi
non previsti dal Codice”, Firenze, 16,4,2013, organizzato dalla
Società Toscana Avvocati Amministrativisti di Firenze
Attestato di partecipazione al Convegno “Amministrazioni pubbliche
e “derivati” in giudizio: un primo bilancio”, Bologna, 18,2,2013,
organizzato dalla S.P.I.S.A. E I.I.S.A.
Attestato di partecipazione al Convegno “Il punto di accesso
dell'ordine degli Attestato di partecipazione al Convegno “Il
contratto di mandato professionale alla luce del DL 1/2012 ed il DM
140/2012: parliamone insieme”, Firenze, 4,12,2012, organizzato
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dalla Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze
Attestato di partecipazione al Convegno “Il processo amministrativo;
analisi alla luce del codice del processo amministrativo, delle
evoluzioni giurisprudenziali e del nuovo correttivo”, Firenze, 6, 13,
20, 27 marzo 2012, organizzato dalla Società Italiana Avvocati
Amministrativisti
Attestato di partecipazione al Convegno “Come ridare efficienza alla
funzione governo del territorio”, Firenze, 23,5,2012, organizzato
dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri
Attestato di partecipazione al Convegno “I contratti pubblici”,
Firenze, 5,6,2012, organizzato dalla Fondazione Cesifin Alberto
Predieri
Attestato di partecipazione al Convegno “L'istruttoria nel giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei Conti”, Firenze, 11,6,2012,
organizzato dalla Società Toscana Avvocati Amministrativisti
Attestato di partecipazione al Corso “Responsabilità nei rapporti con
la pubblica amministrazione. Responsabilità per danno erariale”,
Roma, 25-26 ottobre 2012, organizzato da Synergia Formazione srl
Attestato di partecipazione al convegno di studi “I rapporti tra
ordinamento statale e ordinamento sportivo”, organizzato da
Società Toscana Avvocati Amministrativisti, Firenze, 2 dicembre
2011, (4 cfu per il 2011 Area diritto pubblico e interdisciplinare:
diritto costituzionale e diritto amministrativoAttestato di
partecipazione al corso “Le novità del codice di procedura civile”
della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli
Avvocati di Firenze, Firenze, 14, 15, 21 e 22 settembre 2009.
Attestato di partecipazione al corso di studi su “Diritto sostanziale e
azioni: tipicità e atipicità delle tutele, nuovo processo
amministrativo e principio di effettività della giurisdizione”,
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine Avvocati di
Firenze in data 18.11.2011 Facoltà di Giurisprudenza (5 cfu per il
2011 Area diritto pubblico e interdisciplinare: Diritto amministrativo
e processuale
Attestato di partecipazione al corso “Il codice del processo
amministrativo” organizzato da Società Italiana Avvocati
Amministrativisti in collaborazione con la Fondazione per la
Formazione Forense, Firenze,
14.10.2010 - 13.12.2010 per
complessive 24 ore.
Attestato di partecipazione al corso “La direttiva ricorsi in materia di
appalti. Riordino del contenzioso e potenziamento degli strumenti di
risoluzione alternativi” della Synergia Formazione, Bologna,
21.4.2010.
Attestato di partecipazione al convegno “La nuova disciplina edilizia:
attività edilizia libera, scia, permesso e rigenerazione urbana nella
legge regionale n. 1/2005 novellata” organizzato dalla Società
Toscana Avvocati Amministrativisti il 3.11.2011 (5 crediti formativi
per il 2011 Area diritto pubblico e interdisciplinare: Diritto
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urbanistico + 2 crediti formativi identici in quanto relatore al
convegno),
Attestato di partecipazione al corso “Le gare e il contratto di servizio
tpl” della Asev obiettivo sviluppo, Empoli, 14.4.2010, di complessive
4 ore. Attestato di partecipazione al corso “Corso di formazione per
Avvocati Dipendenti degli Enti Pubblici” organizzato da Società Toscana Avvocati Amministrativisti, Firenze, tra il 29.10.2008 e il
13.1.2010 di complessive 30 ore.
Attestato di partecipazione al corso “Il risarcimento per danno ambientale” della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze, Firenze, 4.12.2008 di complessive 3 ore.
Attestato di partecipazione al corso “1° Corso di aggiornamento per
gli Avvocati degli enti pubblici ” della Fondazione per la Formazione
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Firenze, 11 giornate
tra il 6.11.2007 e il 19.2.2008, di complessive 33 ore.
Master di alta formazione politico-istituzionale, organizzato da Eunomia Formazione, su borsa di studio, (Presidente Prof. Enzo Cheli
Presidente emerito Corte Costituzionale) per l’anno 2006/2007,
2005/2006
Attestato di partecipazione al corso “Realizzare opere pubbliche e
strumenti urbanistici con la conferenza di servizi, lo sportello unico e
l’accordo di programma” della ITA, Roma, 10 e 11 maggio 2004
Attestato di partecipazione al corso “La nuova disciplina delle espropriazioni alla luce del testo unico” della ITA, Roma, 28, 29 e 30 maggio 2003
Attestato di partecipazione al corso “Testo Unico dell’edilizia” di
complessive 20 ore organizzato dal Comune di Prato nel maggio
2002
Attestato di partecipazione al corso “I nuovi criteri di gestione del
contenzioso della pubblica amministrazione” della ITA, Roma, 25,
26, 27 marzo 2002
Attestato di partecipazione al corso “La disciplina edilizia” della
SPAL e CEIDA, Roma, 5, 6, 7 e 8 giugno 2000.
Attestato di partecipazione al corso “La responsabilità degli amministratori e funzionari a seguito delle ultime novità legislative” della
Scuola delle Autonomie locali, Firenze, 16-17/11./1999
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Madrelingua: italiana

Altra(e) lingua(e)

Altre lingue conosciute: inglese
grado di conoscenza della lingua parlata BUONO
grado di conoscenza della lingua scritta BUONO

Capacità e competenze
informatiche

UTILIZZO WINDOWS E ALTRI PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE STUDIO LEGALE
(ES: AGENDA LEGALE) EBANCHE DATI INFORMATICHE PER RICERCHE DI GIURISPRUDENZA E
DOTTRINALI:
OTTIMO

Ulteriori capacità e
competenze personali
Patente B

Patenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data
29.10.2018

Firma
(Avv. Francesca De Santis)
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