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Nata il 27 giugno 1976, laweata nel 2001 e abilitata all'esercizio della professione dal 2004, è
awocato del Foro di Firenze, con Studio Legale in Firenze.

Svolge servizi di supporto e consulenza in materia di appalti pubblici per liberi Professionisti e
Società private dal 1995.

Presta dal 2004, a favore di Enti Pubblici Società private/pubbliche/partecipate e liberi
Professionisti, attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, difesa in giudizio, e supporto legale
prevalentemente nei seguenti ambiti: appalti e contratti pubblici, diritto degli Enti Locali e delle
Pubbliche amministrazioni, urbanistica ed edilizia, diritto dell'immigrazione, diritto civile
(contrattualistica, professioni intellettuali), diritto penale (reati connessi con gli appalti pubblici, con
I'attività urbani stico - edllizia, con I'immi grazione).

È aat ZOOq consulente, relatore e docente, nelle predette materie e presso le medesime tipologie di
soggetti.

E stata altresÌ, negli Anni Accademici 2010-2015, Professore a contratto in materie giuridiche (in
legislazione edilizia, lavori pubblici e tutela dei beni culturali) presso La Sapienza, Università di
Roma - Facoltà di Architettura.

PERCORSO FORMATIVO

Diplomata con maturità linguistica con una tesi in filosofia slt "Lo Scuola di Francoforte: M.
Horkheime4 H. Marcuse, T.WAdorno" nell'estate del 1995.
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Consegue il 20 luglio 200I la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Firenze, con una tesi in Filosofia del diritto, sn o'Lo stato totalitario e lo stato di diritto in
Hannah Arendt" (relatore il Prof. Danilo Zolo).

Nel 2009 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia presso la
Scuola di Dottorato afÈrente al Dipartimento Istituzioni Impresa e Mercato della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Pisa, con una tesi in materia di appalti pubblici slt "Le
procedure ad evidenza pubblica: i requisiti di ammissione e le cause di esclusione. Tra par condicio
e favor partecipationis" (relatore il Prof. Alberto Massera).

Nel 2010 frequenta con profitto il corso di formazione e aggiornamento su "// sistema di tutela di
fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'(Jomo" presso I'Università degli Studi di Firenze
(coordinatore il Prof. F. Donati).

Frequenta regolarmente convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento professionale in
materia di: contratti pubblici, diritto degli Enti Locali, diriuo amministrativo, diritto sostanziale e
processuale civile, diritto dell'immi g razione.

PERCORSO PROFESSIONALE

Dal 1995 collabora con liberi Professionisti, StudiAssociati, Società di ingegneria, presta servizi di
supporto e consulenza in materia di appalti pubblici, progettazione di lavori pubblici e health care
buildings.

Inizia nel settembre 2001 I'attività di praticantato forense presso lo Studio Paolo Barile e Associati
di Firenze e prosegue con lo Studio Associato - Avvocati Paolo Golini, Vittorio Donato Gesmundo
e Giovanni Calugi.

Sostiene I'esame per I'abilitazione all'esercizio della professione forense, che supera nella prima
sessione, iscrivendosi quindi all'Ordine degli Awocati di Firenze nel 2004.

Da allora lavora come awocato, collaborando fino al settembre2006 con il Prof. Aw. Rino Gracili.
Nell'ottobre 2006 fonda il proprio Studio Legale, con sede in Firenze, prestando servizi di
consulenza legale, assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, prevalentemente in materia di appalti
pubblici e relativo management. Opera altresì nel campo del diritto amministrativo in generale (Enti
Locali e relativi procedimenti, Edilizia e Urbanistica, Immigrazione), del diritto civile (appalti e
contratti), del diritto penale.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE :

ELENCO SINTETICO DEGLIAMBITI DI CONSULENZA,ASSISTENZA E DIFESA

Diritto amministrativo

Attività contrattuale di Pubbliche Amministrazioni e soggetti equiparati.

Attività amministrativa e autotutela.

Violazioni e sanzioni amministrative.

Contratti e Appalti Pubblici
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Programmazione dei lavori pubblici, e delle acquisizioni
Pubbliche Amministrazioni e i soggetti equiparati.

Adeguamento alla normativa codicistica e Management degli appalti pubblici.

Regolamentazione degli acquisti e dei lavori in economia presso le Pubbliche Amministrazioni e i
soggetti equiparati.

Regolamentazione delle spese economali presso le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti
equiparati.

Procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Redazione della lex specialis di gara per I'affrdamento di appalti e contratti pubblici. Criteri di
aggrtdicazione di appalti e contratti pubblici.

Valutazione di legittimità di atti e procedure di gara.

Congruità e anomalia delle offerte nelle gare pubbliche.

Requisiti generali e speciali per la selezione dei concorrenti e cause di esclusione nelle gare
pubbliche.

Forme e contenuti dei contratti pubblici di appalto (di lavori, servizi e forniture). Impedimenti alla
stipula di contratti pubblici.

L'esecuzione degli appalti pubblici. La direzione dei lavori. La direzione dell'esecuzione. Il
subappalto e i subcontratti. La tracciabilità dei flussi finanziari. Le varianti e le modifiche in corso
di esecuzione. Riserve, accordo bonario, transazione.

Contratti pubblici e tutela dei lavoratori. Contratti pubblici e sicurezza sul lavoro. Contratti pubblici
e reati. Contratti pubblici e pubblico impiego.

Vicende del contratto: rescissione, recesso, risoluzione, esecuzione in danno. Vicende
dell'esecutore: fallimento, modifiche soggettive, trasformazioni societarie.

La contrattualistica pubblica alla luce del codice civile: le clausole necessarie ed eventuali; le
clausole penali e i premi di accelerazione.

Affrdamenti nei settori speciali.

Gli affidamenti a favore di Cooperative Sociali di tipo B.

Gli affidamenti in deroga ex art. 17 d.lgs. 5012016.

Diritto degli Enti Locali

Governo del territorio e strumenti di pianihcazione.

Attività edilizia: titoli abilitativi e abusi.

Diritto dell'immi grazione
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Domande di cittadinanza, diritto di asilo e protezione internazionale.

Rilascio e validità di visti di ingresso e permessi di soggiomo.

Sanatorie di lavoratori extracomunitari e ingressi programmati di lavoratori extracomunitari (decreti
flussi).

ELENC AZIONE E SEMPLTFIC ATIVA DI ALCUNI RE CENTI INCARICHI

IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

(ANNr 20r4-20r8)

COMUNI

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara e
contratti

. Supporto in fase di gara

o Difesa in giudizio davanti al T.A.R. Toscana avverso impugnativa di atti di gara per I'affidamento di
contratti pubblici

ANCI TOSCANA

o Servizio di consulenza stragiudiziale in materia di appalti pubblici

o Partecipazione al Gruppo di Lavoro sugli appalti pubblici

REGIONE TOSCAI\A

o Servizio di consulenza stragiudiziale in materia di lavori pubblici

AZIENDA OSPEDALIERA

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione di atti di gara per
I'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori pubblici

. Supporto in fase di gara

CONSORZI DI BONIFICA

o Servizio di consulenza legale in materia di appalti e contratti e supporto per la revisione di
documenti inerenti appalti pubblici

o Consulenza e formazione per I'aggiornamento e la formazione del personale in materia di appalti
contratti e spese economali

o Rappresentanza e assistenza in giudizio per: accertamento tecnico preventivo relativo alla
risoluzione di appalto di lavori pubblici (Tribunale Ordinario); impugnazione dell'aggiudicazione di
un appalto di lavori (T.A.R.)

o Predisposizione atti di gara

o Predisposizione di Regolamenti per I'affidamento di contratti pubblici
STUOTO LEULE AWrcATO OEL IWD
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GESTORI PUBBLIO DI SERVIZIO INTEGRATO (RIFIUTT)

. Supporto consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici

o Predisposizione atti di gara, contratti e regolamenti

o Supporto in fase di gara

GESTORE DI DISCARICA

o Supporto consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici

o Predisposizione atti digara, contratti e regolamenti

GESTORE DI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara

o Supporto in fase di gara

o Difesa in giudizio davanti al T.A.R. Toscana avverso impugnativa di atti di gare per I'affidamento di
contratti pubblici

AZIBNDE PER L'EDILIZIA RESIDENZALE PUBBLICA

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara

o Predisposizione di Regolamenti per I'affidamento di contratti pubblici

AZIENDA TRASPORTI

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la revisione di atti di gara

AZIENDA NEL SETTORE IDRICO

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia di contratti pubblici

AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara

o Supporto in fase di gara

o Revisione e redazione di regolamenti

AZIENDA SERVIZI EARMACEUTICI

o Servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per la predisposizione degli atti di gara

o Supporto in fase di gara

ENTE FIERA

. Supporto e consulenza per la predisposizione di atti di gara e contratti

COOPERATIVE COSTRUZIONI

STUDIO LEGALE AYVOCATO DEL TIORD
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o Ricorso awerso aggiudicazione di appalto pubblico

o Consulenzain materia di project financing

ASSOCIAZIONI PROFE SSIONALI ARCHITETTI/INGEGNERI

LIBERI PROFESSIONISTI - ARCHITETTVINGEGNERI

o Assistenza e supporto nella predisposizione di documenti di gara (come concorrenti)

o Assistenza e consulenza in fase di esecuzione di appalti pubblici

o Difesa in giudizio per I'impugnazione di atti di gara

o Difesa di fronte all'ANAC

DIRBTTORE DEI LAVORVCOORDINATORE DELLA SICUREZZAIN FASE DI ESECUZIONE

o Difesa in processi penali per reati connessi all'esecuzione di lavori pubblici

o Assistenza e consulenza in fase di esecuzione di appalti pubblici

SOCIETA' NOLEGGI O MEZZI

o Consulenza in materia di subappalti e sub-contratti

ATTIVITÀ DIDATTICA

ELENCO SINTETICO DELLE PREVALENTI ATTIVITA' COME RELATORE E DOCENTE

Periodo 2005- Docente per Ti Forma scrl Formazione rivolta al personale dipendente di
2018

e Anci Toscana stazioni appaltanti in materia di APPALTI
PUBBLICI (oltre 200 ore I'anno)

2017 Docente presso USL Toscana

Nord Ovest - per Ti Forma Formazione su RUP E APPALTI

2016- Docente presso Azienda
2ol1 Ospedaliera Universitaria

careggi - Firenze 
Formazione su LAVoRI PUBBLICI

201s-

2016
Docente presso cNA l;ffir"# 

sul coDICE DEI coNrRArrI
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Rivolto agli studenti del quarto anno, il corso ha

avuto ad oggetto i temi della pianificazione
urbanistica e della realizzazione di opere

pubbliche, con particolare riferimento agli
interventi su beni culturali.

Rivolti agli studenti del primo anno, i corsi hanno

avuto ad oggetto: la pianiftcazione e Ia disciplina
urbanistico edilizia1' la programmazione la
progettazione e la realizzazione delle opere

pubbliche; le procedure per I'affidamento dei

contratti pubblici di servizi di architettura e

ingegneria e di lavori pubblici.

Formazione rivolta al personale dipendente di
stazioni appaltanti in materia di normativa
sugli appalti pubblici.

Legislazione Urbanistica e dei Beni
Culturali (4 CFU) presso

I'Università La Sapienza di Roma
(corso di Laurea in Scienza

dell'Architettura e della Città)

Professore a contratto in Fondamenti

di Urbanistica e governo del
territorio (4 CFU) presso

I'Università La Sapienza di Roma
(corso di Laurea in Scienza

dell'Architettura e della Città)

Professore a contratto in Fondamenti

di Urbanistica e governo del

territorio (4 CFU) presso

I'Università La Sapienza di Roma
(corso di Laurea in Scienza

dell'Architettura e della Città)

Docenza per Promo PA

Attività di docenza
(Università di Firenze)

A.A.

A.A.

A.A.

Anni 2011-

2014

Anno 2008

2012-
2013

20ll -2}l2Professore a contratto in Fondamenti

di Urbanistica e governo del

territorio (4 CFU) presso

I'Università La Sapienza di Roma
(corso di Laurea in Scienza

dell'Architettura e della Città)

z0l0-z}llProfessore a contratto in Rivolto agli studenti del primo anno, il corso ha

Legislazione Edilizia e Governo del affrontato le tematiche legate alla
Territorio (6 CFU) presso programmazione, progettazione e realizzazione

l'Università La Sapienza di Roma delle opere pubbliche. Particolare attenzione è

- Facoltà di Architettura (corso di stata rivolta alla disciplina contenuta nel nuovo

Laurea in Scienza dell'Architettura e Codice dei Contratti pubblici ed alle implicazioni
della Città) conseguenti per i progettisti intemi ed esterni

all'Amministrazione.
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Anno 2001

Anno 2006

Anni 2006-
2009

Anni 2005-

2007

Attività di docenza in
Provincia di Firenze

house per la Il Fondo Sociale Europeo e I'assegnazione

contributi
dei

Docenza per il Ministero delle
Forze Armate

Il rapporto di lavoro subordinato per il personale

civile

Attività di docenza per La
Cremeria - Centro di Formazione
e Lavoro (Cavriago)

Attività didattica per il Liceo
Scientifico Statale Amedeo di
Savoia Duca D'Aosta

Docenze per personale di Enti Locali

Corso introduttivo allo studio del diritto e alla
Facoltà di Giurisprudenza- Percorsi di Qualità

PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI SCIENTIFICI

"Le nuove dimensioni strategiche dell'ospedale di eccellenza - Innovazioni progettuali per la
promozione e la dffisione della cultura biomedica ayanzata"; autrice dei testi del cap. I (Il servizio
sanitario pubblico alla ricerca di una identità: evoluzione degli assetti organizzativi ed istituzionali)
e coautrice dei testi del cap. 3 (L'integrazione interistituzionale e multifunzionale: il caso del
"DIPINT" presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggl); a cura di Romano Del Nord;
Edizioni Polistampa, Firenze, 201 l<.

"Guida ANCI per I'Amministrazione Locale 2012 - Le leggi regionali ed il governo degli enti locali
in Tbscana"; autrice del cap. 4 (Contratti; in Area 1 - Affori istituzionali), a cura di Alberto Chellini e

Alessandro Pesci; EDK Editore; Torriana (RN), 2011.

Firenze, l0 ottobre 201 8 Agnese Del Nord
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