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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

AVV. ALESSANDRO FARDELLO 

 

 

DATI GENERALI 

Data di nascita: 10.2.1982; 

Studio Professionale (sede principale): Via Catani n. 37, Prato (PO); 

Telefono: 0574.740441; 

Fax: 0574.064052 

E-mail: alessandro.fardello@legalab.it 

PEC: alessandrofardello@pec.avvocati.prato.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2001: diploma di maturità classica 

2006: laurea in Scienze Giuridiche presso Università degli Studi di Firenze; 

2008: laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Firenze (110/110 e lode). 

2008-2010: pratica legale presso Studio Legale Giovannelli & Associati di Prato 

(www.studiogiovannelli.it) 

2011: abilitazione all’esercizio della professione forense (punteggio di 48/50 nella terza prova scritta 

consistente nella stesura di un atto di diritto amministrativo) 

2012: iscrizione all’Albo degli Avvocati di Prato 

2012-2013: collaboratore presso Studio Legale Giovannelli & Associati di Prato 

(www.studiogiovannelli.it) 

2013 – oggi: partner presso Studio Legale LEGALAB di Prato (www.legalab.it)  
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Si occupa principalmente di diritto amministrativo, offrendo sia consulenza stragiudiziale che 

assistenza giudiziale nelle diverse materie di competenza, con particolare riferimento a: 

- edilizia e urbanistica; 

- espropriazioni per pubblica utilità; 

- appalti e concorsi pubblici; 

- pubblico impiego e responsabilità amministrativa di pubblici dipendenti; 

- demanio pubblico; 

- ambiente, gestione dei rifiuti ed energie rinnovabili. 

Opera inoltre nel settore del diritto civile, spesso per problematiche che interessano anche questioni 

di diritto amministrativo, occupandosi in particolare di: 

- contrattualistica; 

- responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle Pubbliche Amministrazioni; 

- diritti reali ed operazioni immobiliari in genere. 

Si interessa, infine, di tematiche legate al diritto sportivo, offrendo assistenza e consulenza sia a 

favore delle associazioni sportive che dei loro associati. 

 

ASSOCIAZIONI E ATTIVITÀ FORMATIVA 

È socio della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti. 

È consulente legale del Movimento Sportivo Popolare (M.S.P.), Comitato Provinciale di Prato. 

È stato membro del Consiglio Direttivo e responsabile dell’Ufficio Legale dell’Associazione 

Nazionale di Tutela delle Energie Rinnovabili (A.N.T.E.R.). 

È stato relatore, tra gli altri, ai seguenti Corsi e Convegni: 

- Corso di formazione su “Reati ambientali a seguito della L. 68/2015 - 

disciplina penale e riflessi aziendali” tenutosi in Capannori (LU) in data 26.9.2017;  

- Convegno su “Antiriciclaggio: responsabilità ed obblighi per agenti di affari in mediazione”, 

organizzato dalla Confcommercio di Prato in data 4.3.2014;  

- Corso di formazione su “La gestione del demanio idrico”, organizzato presso la Provincia di 

Grosseto nel 2012. 

Ha partecipato, tra gli altri, ai seguenti Master e Corsi di Specializzazione: 

- Corso di Perfezionamento “EFLIT – English for Law & International Transactions” (Firenze, 

2016); 
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- Corso di Perfezionamento sul “Processo Amministrativo alla luce del codice, delle evoluzioni 

giurisprudenziali e del nuovo correttivo” (Firenze, 2012) 

- Corso di Perfezionamento sul “Sistema di tutela offerto dalla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo” (Università di Firenze, 2010). 

Nell’ambito della formazione continua obbligatoria degli avvocati, partecipa regolarmente a 

seminari, convegni ed incontri riguardanti le materie di diritto pubblico ed amministrativo. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese e francese. 

 

* 

 

Prato, 19 gennaio 2018 

     

     Avv. Alessandro Fardello 
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