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FRANCESCO 
D'ADDARIO 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO D'ADDARIO 
Indirizzo  Via F.D. Buonvicini n. 21, 50132  Firenze  
Cellulare  338 5063988 
Telefono  055 5000717 

Fax  055 5000705 
E-mail  avvdaddario@studiolegaleandreani.it 

pec  francescodaddario@firenze.pecavvocati.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Firenze 17 novembre 1962 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

• Periodo (da – a)  Da ottobre 1990 ad oggi libero professionista 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Via Frà Domenico Buonvicini n. 21 50132 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 
• Tipo di lavoro   Avvocato abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori dal 2003 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a)  1982 - 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Diritto processuale civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 105/110 

 

• Date (da – a)  1976- 1981  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LICEO CLASSICO  MACHIAVELLI 

mailto:avvdaddario@studiolegale
mailto:francescodaddario@firenze
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 47/60 

 
 
 

Da gennaio a dicembre 1991 collaborazione professionale presso lo studio del 
Prof. Avv. Alberto Predieri, con l'Avv. Alberto Bianchi. 
Dal gennaio all'ottobre  1992  collaborazione professionale c/o studio legale 
associato Morbidelli-Bruni-Righi-Traina 

Nel Novembre 1992 ha costituito 
associazione professionale con il Prof. Avv. 

Antonio Andreani, fino ad oggi. 
L'associazione professionale ha svolto e svolge attività di assistenza giudiziale 
(anche avanti ai giudici specializzati ed alle magistrature superiori) e consulenza 
legale, anche stragiudiziale, in favore di numerose Amministrazioni pubbliche ed 
Organismi di diritto pubblico della Toscana in materia tributaria   (contenzioso in 
materia di tassa e tariffa rifiuti, regolamenti comunali disciplinanti i tributi, 
sanzioni, impugnazione cartelle esattoriali, azioni individuali e collettive per 
recupero iva e accessori su tariffa, regime di privilegio dei crediti per tassa rifiuti) 
edilizia, urbanistica (particolare riferimento alla pianificazione generale e 
attuativa di zona industriale, convenzioni di lottizzazione e contenzioso 
collegato), ambientale (rifiuti, contenzioso bonifiche e m.i.s.e. per siti di 
interesse nazionale), espropriativa (procedimento espropriativo, occupazione 
d’urgenza, contenzioso per occupazione appropriativa ed usurpativa, 
contenzioso per determinazione  indennità e/o risarcimento danni), appalti di 
lavori e servizi e contratti (consulenza per predisposizione bandi e disciplinari, 
contenzioso  per l’aggiudicazione del contratto, risarcimento danni),  diritto 
civile (azioni risarcitorie, diritti reali, recupero crediti), pubblico impiego,  
lavoro e previdenziale (contenzioso   avanti al giudice del lavoro per 
licenziamenti, risarcimento mansioni superiori, inquadramento superiore, 
indennizzi  per lavoro straordinario, festività patronali, sviluppo rete ferroviaria; 
contenzioso avanti al Giudice amministrativo per procedure concorsuali, 
indennizzi;  attività di consulenza, redazione contratti collettivi di categoria -
clausole arbitrali  collegate ai contratti- ) pensionistica e responsabilità 
erariale (contenzioso avanti la Corte dei Conti, anche Centrale). 

     
Ha seguito nel corso degli anni '90- 2000 alcuni sindacati autonomi di personale 
medico convenzionato con la Regione Toscana e con le principali Aziende 
Sanitarie della Toscana, anche Universitarie, in procedure contenziose inerenti :  
P.I.P. (prestazioni di particolare impegno professionale: accertamento 
svolgimento prestazioni, inquadramento correlativo, indennizzo mansioni 
superiori correlato) , passaggio alla dipendenza  dei medici convenzionati della 
regione toscana in tutte le Aree di specializzazione attivate dalla regione. 
Ha seguito il Sindacato nazionale Ingegneri dipendenti ASL- Toscana nelle 
vertenze dirette ad acquisire l'inquadramento c/o il ruolo sanitario. 
Si occupa da anni del contenzioso tributario relativo alla Tarsu ed alla Tia anche 
in riferimento alla legittimità delle tariffe e del relativo potere regolamentare, del 
conferimento rifiuti in discarica  e controversie contrattuali inerenti. 
Ha difeso operatori del settore in rilevanti vertenze di diritto doganale relative al 
regime daziario e fiscale di importazione di particolari prodotti : presidi medicali, 
decoder TV. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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Ha curato per società private estere (tedesche e svizzere) vertenze in materia 
di inquinamento di siti industriali, bonifica e garanzie contrattuali in occasione 
della cessione di pacchetti azionari . 
Di recente si è occupato, in sede giudiziale e stragiudiziale per alcune imprese 
operanti nella regione, di problematiche relative alla bonifica e alla m.i.s.e. di Siti 
di Interesse Nazionale. 
 
 
Di seguito si elencano  alcuni enti ed amministrazioni pubbliche a favore delle 
quali è stata prestata l’attività professionale, anche in forma associata, sia 
giudiziale che stragiudiziale, con la precisazione che le attività di consulenza 
stragiudiziale sono consistite nella redazione di pareri scritti sugli argomenti e le 
problematiche indicate. 
 

 
REGIONE TOSCANA  ANNI 1991/2000 -Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 

sanzionatori); 
- Assistenza giudiziale in materia espropriativa; 
- Assistenza giudiziale in materia urbanistica 
(ripianificazione e zone bianche); 
-Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego; 
- Assistenza giudiziale in materia di diritti reali; 
-Consulenza stragiudiziale e giudiziale in varie materie 
(edilizia urbanistica, procedimento amministrativo); 
 
 

COMUNE DI FIRENZE  ANNI 1991/2007  Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 
sanzionatori); 
- Assistenza giudiziale in materia espropriativa; 
- Assistenza giudiziale in materia urbanistica 
(ripianificazione e zone bianche); 
-Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego; 
- Assistenza giudiziale in materia di diritti reali; 
-Consulenza stragiudiziale e giudiziale in varie materie 
(edilizia urbanistica, procedimento amministrativo); 
 

 COMUNE DI PISA ANNI 1991/2006 -Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 
sanzionatori); 
- Assistenza giudiziale in materia espropriativa; 
- Assistenza giudiziale in materia urbanistica 
(ripianificazione e zone bianche); 
-Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego; 
- Assistenza giudiziale in materia di diritti reali; 
-Consulenza stragiudiziale e giudiziale in varie materie 
(edilizia urbanistica, procedimento amministrativo); 
-Assistenza giudiziale in procedure di affidamento di lavori 
pubblici e servizi 
. 
 

 

 COMUNE DI AREZZO ANNI 1992 – 2005 - Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego ( in  
particolare in rilevanti vertenze inerenti le ricadute fiscali e 
previdenziali dell'accertamento della natura subordinata o 
autonoma dei collaboratori di numerosi branche 
dell'Amministrazione); 
- Assistenza giudiziale in materia edilizia ed urbanistica  
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 COMUNE DI MASSA ANNO 1991/2006 -Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 
sanzionatori); 
- Assistenza giudiziale in materia espropriativa; 
- Assistenza giudiziale in materia urbanistica 
(ripianificazione e zone bianche); 
-Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego; 
- Assistenza giudiziale in materia di diritti reali; 
-Consulenza stragiudiziale e giudiziale in varie materie 
(edilizia urbanistica, procedimento amministrativo); 
.Assistenza giudiziale in procedure di affidamento di lavori 
pubblici e servizi 

 

 COMUNE DI LUCCA  ANNI 1996/2002 Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 
sanzionatori); 
Assistenza giudiziale in materia urbanistica (pianificazione) 
Assistenza giudiziale in procedure di affidamento di lservizi 

 

 COMUNE DI GREVE  
IN CHIANTI(FI)  

ANNI 1991/2000 Assistenza giudiziale in materia in materia edilizia; 
Consulenza stragiudiziale in varie materie. 
 

 

 COMUNE DI GAIOLE  
IN CHIANTI (FI)  

ANNI 1991/2000 Assistenza giudiziale in materia in materia edilizia; 
Consulenza stragiudiziale in varie materie. 
 
 

 

 COMUNE  
DI MONTEMURLO  

ANNI 1998/ 2006 -Assistenza giudiziale in materia edilizia (sanzioni) ed 
urbanistica  
- Assistenza giudiziale in materia ambientale . 
 

 

 COMUNE DI  
SAN GIMIGNANO  

ANNI 1998/2005 Assistenza giudiziale in materia edilizia (sanzioni) ed 
urbanistica  

 

 COMUNE DI  

FIGLINE VALDARNO  

 

ANNI 2005/2013 Assistenza giudiziale in materia di Tassa rifiuti e Tariffa 
igiene ambientale 
 

 

 AZINDA USL 
 10 FIRENZE  

ANNI 1991/2013 -Assistenza giudiziale in materia edilizia (procedimenti 
sanzionatori); 
- Assistenza giudiziale in materia espropriativa; 
- Assistenza giudiziale in materia urbanistica  
-Assistenza giudiziale in materia di pubblico impiego (in  
particolare in rilevanti vertenze inerenti le ricadute fiscali e 
previdenziali dell'accertamento della natura subordinata o 
autonoma dei collaboratori di numerosi branche 
dell'Amministrazione); 
- Assistenza giudiziale in materia di diritti reali; 
-Consulenza stragiudiziale e giudiziale in varie materie 
(edilizia urbanistica, procedimento amministrativo); 
-Assistenza giudiziale in procedure di affidamento di lavori 
pubblici e servizi 
. 
 

 

 PROVINCIA  
DI CARRARA 

ANNI 2003/2007 Assistenza giudiziale in materia ambientale (bonifica e 
m.i.s.e. di S.I.N.); 

 

 CONSORZIO  
ZONA INDUSTRIALE 
APUANA  
 

ANNI 1991/2013 -Consulenza stragiudiziale in materia di urbanistica edilizia 
ed esporpri appalti di lavori e tutela ambientale. 
-assistenza giudiziale in materia edilizia ed urbanistica 
(pianificazione generale ed attuativa di Z.I.A.); 
-assistenza giudiziale in materia espropriativa (indennità e 
risarcimento danni); 
-Assistenza giudiziale in materia ambientale (bonifica e 
m.i.s.e. di S.I.N.); 
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 FERROVIE  
DELLO STATO S.p.a. 

ANNI 1992/2002 Assistenza giudiziale avanti alle preture e Tribunali del lavori 
di la Spezia, Pisa, Lucca, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, 
nonché avanti la Corte di Appello e Cassazione Lavoro  in 
materia di pubblico impiego (licenziamenti, risarcimento 
mansioni superiori, inquadramento superiore, indennizzi  per 
lavoro straordinario, festività patronali, sviluppo rete 
ferroviaria)  
Assistenza giudiziale avanti al TAR Toscana e Consiglio di 
Stato in materia di procedure concorsuali, indennizzi 
mansioni superiori ed inquadramento superiore;   
Attività di consulenza, redazione contratti collettivi di 
categoria -clausole arbitrali  collegate ai contratti- 
 

 

 ISTITUTO  
DEGLI INNOCENTI DI 
FIRENZE  

ANNI 2006/2011 assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di pubblico 
impiego  

 

 QUADRIFOGLIO S.p.a.
ALIA S.P.A.  

 
ANNI 2005– 2018 

Assistenza giudiziale anche avanti alle magistrature 
superiori civili e tributarie in materia di tassa e tariffa rifiuti, 
regolamenti comunali disciplinanti i tributi, sanzioni, 
impugnazione cartelle esattoriali, azioni individuali e collettive 
per recupero iva e accessori su tariffa, regime di privilegio dei
crediti per tassa rifiuti (avanti ai Tribunali Fallimentari ed alla 
Cassazione  Fallimentare) 

− Consulenza stragiudiziale nelle medesime materie 
 

 

 AER S.P.A.  ANNI 2005/2018  -Assistenza giudiziale anche avanti alle magistrature 
superiori civili e tributarie in materia di tassa e tariffa rifiuti, 
regolamenti comunali disciplinanti i tributi, sanzioni, 
impugnazione cartelle esattoriali, azioni individuali e collettive 
per recupero iva e accessori su tariffa,. 
Consulenza stragiudiziale nelle medesime materie 

 

 ASSOCIAZIONE 
INDUSTRIALI 
PROVINCIA DI MASSA 
CARRARA 

 ANNI 1992/2013  Assistenza giudiziale e stragiudiziale avanti il Tar Toscana 
ed il Consiglio di stato in materia di concessioni di 
coltivazione agri marmiferi : rilascio decadenza, revoca 
concessioni, impugnazione regolamenti disciplinanti rilascio 
autorizzazione e coltivazione cave, determinazioni tariffe e 
canoni concessori,  e canoni accessori inerenti opere edilizie 
ed opere di urbanizzazione collegate allo sfruttamento 
(viabilità di cava, edilizia stradale accessoria, edilizia 
portuale accessoria) del comprensorio cave, determinazione 
orari di lavoro e coltivazione cave,  
 

 

     
     

 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE E TEDESCO  
 

  LINGUA 1 
• Capacità di lettura  Professionale  

• Capacità di scrittura  Professionale  
• Capacità di espressione orale  Professionale  
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  LINGUA 2 

• Capacità di lettura  Buono  
• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono  
 

PATENTI  A e B 
 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato a ottobre 2018  (Si precisa che i dati sottoriportati hanno carattere assolutamente riservato e quindi possono essere 
utilizzati limitatamente alle operazioni connesse ad una procedura di selezione, e non potranno in alcun 
modo essere divulgati. ) 
 

 


