
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONARDO PENNA
Indirizzo Via Emanuele Repetti 11

50132 - FIRENZE
Telefono 055/2480490 - 339/5306552

Fax 055/220942
E-mail leopenna@interfree.it

PEC leonardo.penna@firenze.pecavvocati.it 
Nazionalità Italiana

Data di nascita 31 dicembre 1970

QUALIFICA PROFESSIONALE AVVOCATO - Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di 
Firenze in data 06 ottobre 1999 – iscritto all'Albo Speciale 
Avvocati Cassazionisti dal 15 dicembre 2011

ESPERIENZA LAVORATIVA Dall'ottobre 1996 ad oggi

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Lavoro autonomo ed in collaborazione con altri Studi 
Legali (Avv. Valter Cassola; Avv. Francesco Brizzi)
Via Emanuele Repetti 11 – 50132 - FIRENZE

Tipo di azienda o settore Legale
Tipo di impiego Libero professionista

Principali mansioni e 
responsabilità

AVVOCATO – consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale
nelle materie di diritto amministrativo, diritto civile, diritto
societario, diritto tributario, diritto fallimentare.

Principali esperienze 
lavorative

A) Diritto Amministrativo

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi al TAR della 
Toscana di proprietari di immobili avverso provvedimenti 
di  sospensione  dei  lavori  e  di  ripristino  dei  luoghi  in 
materia edilizia ed urbanistica;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi al TAR della 
Toscana  di  cooperativa  sociale  nel  ricorso  per 
l'annullamento di una delibera di aggiudicazione di alcuni 
servizi afferenti alla gestione di una Residenza Sanitaria 
Assistita (R.S.A);

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi al TAR del 
Lazio,  sede  di  Roma in  favore  di  una  ricercatrice  del 
C.N.R. nel ricorso avverso la graduatoria di un concorso 
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interno per l'accesso alla qualifica di dirigente di ricerca;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale, dinanzi agli organi 
di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) in 
favore  di  primaria  società  internazionale  fornitrice  di 
servizi di telefonia mobile nelle problematiche afferenti i 
regolamenti ed i provvedimenti dei Comuni italiani (in 
particolare in Veneto, Puglia, Sicilia e Basilicata) relativi 
all'installazione degli impianti di stazione radio base sul 
territorio comunale. Assistenza e consulenza anche nella 
redazione  di  protocolli  di  intesa  con  gli  enti  locali 
relativamente alle suddette istallazioni;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi agli organi 
di giustizia amministrativa prestata in favore di primaria 
società  internazionale  produttrice  di  apparecchiature 
elettromedicali  nelle  procedure  di  aggiudicazione  delle 
forniture  in  favore  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  (con 
particolare riguardo a quelle di Toscana, Lazio, Puglia, 
Basilicata e Sardegna);

− assistenza stragiudiziale, giudiziale e arbitrale prestata 
in  favore  di  una  delle  principali  società  cooperative 
edilizie della Toscana relativamente alle controversie in 
materia di contratti di appalto, di partecipazione a bandi 
di assegnazione aree PEEP, di controversie in materia di 
oneri  di  urbanizzazione,  controversie  con  i  soci 
relativamente agli alloggi assegnati;

− consulenza stragiudiziale continuativa prestata in favore 
di società partecipata da Comune di Firenze e altri Enti 
Locali  in  materia  di  gestione  del  servizio  strumentale 
affidatole e delle problematiche attinenti ai rapporti con 
gli Enti locali soci;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata in favore di 
impresa  produttrice  di  saponi  nelle  gare  d'appalto 
indette dal Ministero della Difesa e nell'interpretazione e 
nell'applicazione delle normative sanitarie e ambientali 
afferenti la produzione di saponi;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata in favore di 
impresa attiva nel settore della progettazione di impianti 
di  produzione  energia  rinnovabile  relativamente  alle 
controversie con le amministrazioni locali relativamente 
all'esecuzione dei contratti di assegnazione dei servizi di 
progettazione  e  nei  confronti  del  Ministero  per 
l'assegnazione di contributi statali;

− assistenza giudiziale prestata  nei  confronti  di  dirigenti 
comunali nel giudizio per responsabilità erariale dinanzi 
alla Corte dei Conti;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi agli organi 
di giustizia amministrativa in favore di privati avverso la 
realizzazione di un elettrodotto comportante esposizione 
a campi elettromagnetici;
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− assistenza  stragiudiziale  in  favore  di  proprietari  di 
immobili  relativamente  alla  presentazione  di  un  piano 
attuativo per la realizzazione di un complesso intervento 
edilizio nel Comune di Barberino di Mugello;

− assistenza  giudiziale  dinanzi  agli  organi  di  giustizia 
amministrativa  in  favore  di  privati  e  società  avverso 
provvedimenti  di  diniego  di  permesso  di  costruire, 
annullamento titoli edilizi, nulla osta paesaggistici relativi 
alla realizzazione di interventi edilizi;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale di società agricole 
in materia di contributi comunitari all'agricoltura;

− assistenza  giudiziale  in  favore  di  società  titolare  di 
concessione  demaniale  marittima  avverso  il  diniego 
all'ampliamento opposto dall'Ente locale competente;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di società 
incaricata della realizzazione del nuovo porto turistico di 
Marina  di  Grosseto  relativamente  alle  controversie 
avente ad oggetto la suddetta realizzazione;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale dinanzi agli organi 
di giustizia amministrativa e dinanzi al Commissario per 
la liquidazione degli usi civici in controversie relative alla 
delimitazione dei confini del territorio ricompreso nella 
gestione della locale Amministrazione Separata dei Beni 
di Uso Civico;

− assistenza  giudiziale  in  favore  di  impresa  titolare  di 
locale  notturno  avverso  le  ordinanze  sindacali  di 
limitazione  dell'orario  dell'attività  e  di  sospensione 
dell'attività;

− assistenza giudiziale in favore di impresa aggiudicataria 
dell'appalto  per  i  lavori  di  smaltimento  a  mare  delle 
acque  reflue  dell'Isola  D'Elba  nella  controversia 
instaurata  da  altra  impresa  partecipante  alla  gara 
d'appalto suddetta;

− assistenza  giudiziale  in  favore  dell'Ordine  dei 
Commercialisti relativamente all'impugnazione degli atti 
afferenti  la  costituzione  dei  Consigli  degli  Ordini  nelle 
Provincie Toscane a seguito della riforma operata con la 
Legge 24 febbraio 2005 n. 34.

B) Diritto privato
− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di privati 

nel  ricorso  cautelare  avverso  l'iscrizione  nell'Archivio 
informatico Centrale Rischi Interbancaria;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di privati 
nel  procedimento  dinanzi  al  Giudice  Tutelare  per  il 
rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento del passaporto 
in favore dei figli minori;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di privati 
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nelle questioni condominiali;
− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di privati 

nei  procedimenti  di  sfratto  per  finita  locazione  e  per 
morosità;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale in favore di primaria 
società di telecomunicazione nel recupero dei crediti;

− assistenza  stragiudiziale  in  favore  di  società  russa 
operante  nel  settore  delle  apparecchiature  termiche 
nell'acquisizione  di  marchi  registrati  di  proprietà  di 
società italiana soggetta a procedura concorsuale;

− assistenza  giudiziale  in  procedimenti  di  opposizione 
all'indennità  di  espropriazione  dinanzi  alla  Corte 
d'Appello di Firenze;

− assistenza  giudiziale  in  procedimento  possessorio  a 
difesa del possesso di una servitù di acquedotto;

− assistenza stragiudiziale e giudiziale in procedimento ex 
art. 2932 c.c., con richiesta di riduzione del prezzo.

C) Incarichi con Enti Pubblici
Negli anni 2010 - 2011 l'Avv. Leonardo Penna ha svolto 
attività  di  consulenza  e  assistenza  stragiudiziale  e 
giudiziale  nei  confronti  di  società  partecipata  dalla 
Provincia di Firenze, dal Comune di Firenze e da altri 
Comuni  della  Provincia  di  Firenze,  con  particolare 
riferimento alle procedure di aggiudicazione di contratti 
di  servizi,  alle  procedure  di  acquisizione  di  risorse 
umane e ai rapporti con i soci azionisti;
Nel  2012 incarico  professionale  da parte  di  società  a 
totale  partecipazione  pubblica  per  la  consulenza  e 
l'assistenza  nella  redazione  degli  atti  di  gara  (bandi, 
lettere di  invito,  capitolati,  verbali)  nella revisione dei 
regolamenti  interni  in  materia  di  contratti,  personale, 
incarichi a professionisti esterni.
Nel  corso  del  2011  l'Avv.  Leonardo  Penna  ha  svolto 
attività Consulenza stragiudiziale prestata in favore del 
Comune di Incisa  in Val  d'Arno in materia avente ad 
oggetto Piano di lottizzazione e convenzione urbanistica 
attuativa;
Nell'anno 2011 l'Avv. Leonardo Penna ha svolto attività 
di assistenza e rappresentanza giudiziale nei confronti 
del Comune di Pontassieve in un ricorso al Capo dello 
Stato in materia di ordinanza sindacale contingibile ed 
urgente;

D) Consulenza stragiudiziale
− consulenza  stragiudiziale  e  redazioni  di  accordi 

transattivi  e  contratti  preliminari  di  compravendita  di 
immobili,  contratti  di locazione, contratti  di appalto in 
favore  di  cooperative  edilizie,  società  di 
telecomunicazione,  società  partecipate  da  enti  locali 
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ecc.;
− consulenza stragiudiziale e redazioni di contratti di opera 

e  di  appalto,  nonché  di  verbali  di  assemblea  e 
regolamenti  interni  in  favore di  Consorzio  con attività 
esterna operante nel settore della telefonia e monetica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza, in data 12/02/1996, con 
votazione 103/110

Tesi di laurea "La tutela delle posizioni soggettive del privato negli appalti di  
opere pubbliche".

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 
PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
FORMATIVI 

maggio 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di giurisprudenza

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Incontri di Studi sul Diritto dell'Ambiente

aprile 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Guida Fiscale dell'Avvocato

marzo 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

il Regolamento di mediazione di O.C.F

marzo 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Media conciliazione

febbraio 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Consiglio dell'Ordine Avvocati di Livorno
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Il nuovo codice del processo amministrativo

gennaio 2011
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Processo civile telematico

aprile 2010 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Il dovere di competenza e l'obbligo formativo

aprile 2010
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Camera di Commercio di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Clausole abusive nei contratti del consumatore

febbraio 2010
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Conciliazione  delegata  dagli  uffici  giudiziari  (progetto  
Nausicaa)

febbraio 2010
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Associazione il trust in Italia

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Trust  viaggio  nella  prassi  professionale  tra  interessi  
privati, fini pubblici e benefici

gennaio 2009
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

La  riforma  della  professione  di  avvocato  e 
dell'ordinamento forense

novembre 2008
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

L'informatica in pratica

aprile 2008
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Avvocatura Indipendente

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

La compravendita immobiliare

febbraio 2008
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

A.I.G.A

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Profili  deontologici  alla  luce  dei  recenti  interventi  
normativi

gennaio 2008
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Avvocatura Indipendente

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Il Codice del Consumo dal caso pratico all'applicazione  
legislativa

novembre 2006
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Fondazione  per  la  Formazione  Forense  dell'Ordine  degli 
Avvocati di Firenze

Principali materie / abilità 
professionali oggetto 

dello studio

Strumenti di tutela dinanzi alla Corte Europea dei Diritti  
dell'Uomo

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese 
Capacità di lettura Buona

Capacità di scrittura Buona
Capacità di espressione 

orale
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Attitudine al lavoro di gruppo ed alle relazioni con i clienti. 
Buone capacità interpersonali e relazionali derivate da attitudini 
personali ed esperienze acquisite in differenti contesti lavorativi 
in cui è necessaria sia l'organizzazione di gruppo per lo 
svolgimento del lavoro, sia la capacità di relazione nei confronti 
della clientela.
In particolare l'attività presso gli studi legali ha sviluppato una 
buona capacità di relazione con i clienti.
Spiccate doti di flessibilità, curiosità, dinamicità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Buone capacità organizzative derivate da attitudini personali ed 
esperienze acquisite nei contesti lavorativi nonché durante la 
formazione universitaria. 
Buone capacità logiche e di analisi. Attitudine e capacità di 
lavoro per progetti.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Conoscenza dei principali strumenti informatici di scrittura e di 
applicazione: Office, OpenOffice, browser di navigazione 
Internet ecc..
Conoscenza e capacità di utilizzo delle principali banche dati 
giuridiche (DeJure – Leggi d'Italia – Juris Data – Lexitalia ecc.)

Dichiarazione di libero consenso
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Firenze, 27 marzo 2012      Avv. Leonardo Penna
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