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Informazioni personali  

Cognome e Nome Giovannelli Guido 

Indirizzo Viale della Repubblica, n. 245 – 59100 Prato (PO) Italia 
Telefono ufficio: 0574-575878   

Fax 0574-575869 
E-mail guido.giovannelli@studiogiovannelli.it 

 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita Prato, 31 agosto 1969 
 

 

Sesso Maschile  
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Professione di Avvocato 

  

Esperienza professionale Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Amministrativo (Prof. Cerulli Irelli) della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Firenze dal 1993 al 1998.  
Ha frequentato il corso di dottorato di ricerca in Diritto Urbanistico e dell’Ambiente (Prof. Assini) presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze dal 1999 al 2002.  
Risultato aggiudicatario in team con altri tre professionisti (due architetti ed un sociologo) del progetto 
della Banca Mondiale relativo ad un’attività di consulenza in materia urbanistica, di abusivismo edilizio 
e catastale per la Repubblica Serba, conclusasi nel 2004.  
Ha tenuto per oltre 10 anni, relativamente alla materia del diritto amministrativo, il corso annuale di 
preparazione all’esame di Avvocato su indicazione dell’Ordine di Prato.  
E’ stato relatore a diversi convegni, seminari e master, fra i quali si segnalano i seguenti: 
- "La disciplina delle strutture ricettive fra normativa nazionale e regionale, con 
particolare riferimento a quella Toscana", Università di Siena, Master in Management 
del Patrimonio Culturale, febbraio 2021; 
- "Il nuovo Piano operativo del Comune di Prato", Prato, aprile 2019; 
- “Il Governo del Territorio in Toscana. La disciplina urbanistica ed edilizia nella legge 
regionale n. 65/2014”, Siena, gennaio 2016; 
- “I piani attuativi nella L.R. 65/2014”, Prato, ottobre 2015; 
- “La disciplina edilizia: titoli, vigilanza e sanzioni”, Firenze, maggio 2015; 
- “Le nuove norme regionali per il governo del territorio (L.R. 65/2014). La disciplina 
dell’attività edilizia”, Quarrata, gennaio 2015; 
- “Gender e famiglia”, Prato, dicembre 2014; 
- “Il procedimento di esproprio e l’indennizzo”, Prato, ottobre 2014; 
- “Libertà e vita. Introduzione”, Prato, dicembre 2013; 
- “La legge professionale n. 247/2012: disposizioni transitorie e delega al Governo 
per il testo unico”, Prato, giugno 2013; 
- “Gestione del demanio idrico”, Grosseto, giugno 2012; 
- “Parità nel sostegno: i presupposti normativi per la richiesta di fondi a sostegno dell’handicap nelle 
scuole cattoliche paritarie”, Prato, 24 marzo 2012. 
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Date Dal 1997 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Socio di Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati. Studio Legale  
Principali attività e responsabilità Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati. Studio Legale è uno studio legale costituito in forma associata, 

con sedi in Firenze, Prato, e Milano. Lo Studio opera nei settori del diritto amministrativo, del diritto 
civile, del diritto commerciale e delle procedure concorsuali, nonché di quello ecclesiastico e tributario.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati. Studio Legale 
Corso Italia, n. 2 – 50123 Firenze (FI) 
Viale Della Repubblica, n. 245 – 59100 Prato (PO) 
Via Cantù, n. 1 – 20123 Milano (MI) 

Tipo di attività o settore Settore Legale. 
Svolge la professione di avvocato (iscritto nel Foro degli Avvocati di Prato in data 10/01/1997, tessera 
n. 460), occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo ed in particolare di diritto urbanistico, di 
edilizia, di appalti pubblici, di procedimenti espropriativi e di diritto dell’ambiente. Tratta anche il diritto 
civile, specie quello contrattuale immobiliare e degli appalti, nonché il diritto agrario ed il diritto 
ecclesiastico.  
Patrocina presso i Tribunali Amministrativi Regionali, i Tribunali civili e le Corti di Appello. Dal marzo 
dell’anno 2009 patrocina presso le Giurisdizioni Superiori.  
È consulente e difensore di fiducia di vari Comuni della Toscana. In particolare, del Comune di Vaiano, 
Comune di Capannori, Comune di Colle Val D’Elsa, Comune di Cantagallo, Comune di Poggio a Caiano, 
Comune di Montale, Comune di Montecatini Terme, Comune di Quarrata, Comune di Gambassi Terme, 
Comune di Agliana, Comune di Gavorrano, Comune di Follonica e Provincia di Prato.  
È socio dal 1997 della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e dell’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani, della cui Unione locale di Prato è stato Presidente dal 2010 per due mandati. Dal 2003 è socio 
del Rotary Club Prato. Dal 2016 è Presidente della Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato. Dal 
2009 è socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, di cui è stato membro del Consiglio di 
Indirizzo dal 2010 per un mandato. È referente territoriale per la Regione Toscana dell’Associazione 
Nazionale per la Tutela degli Espropriati (A.N.P.T.ES.).  

Istruzione e formazione  
 

 

Date 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Diritto Amministrativo, in particolare Diritto Urbanistico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) in Roma. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110/110 e lode. 

Date 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Cicognini in Prato. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

60/60 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese – Conseguimento del T.O.E.F.L. 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B1 Utente autonomo  Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze organizzative, maturate nel corso dell’esperienza lavorativa. 
Capacità e predisposizione a lavorare in équipe. 

 

 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo avanzato dell’intero pacchetto Office e di Internet, conoscenza ed utilizzo programmi di gestione 
pratiche ed archivio. 
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Altre capacità e competenze Coredattore dei seguenti manuali:  
- “Il governo del territorio in Toscana“, a cura di F. De Santis, Giuffrè, 2015; 
- “Il governo del territorio in Toscana alla luce del testo unico. Commento alla l.r. Toscana n. 1/2005”, a 
cura di F. De Santis, Giuffrè, 2006; 
- “Il governo del territorio in Toscana. La disciplina edilizia”, a cura di G. De Marzo e F. De Santis, Ipsoa, 
2004; 
- “Le novità sul governo del territorio e sui lavori pubblici”, a cura di F. Caringella e G. De Marzo, Ipsoa, 
2004. 
 
Collaboratore alla redazione del Commentario Breve al Codice Civile - Leggi Complementari, a cura dei 
Proff.ri Alpa e Zatti, Cedam, III Ed. 2000 e IV Ed. 2006. 
 
Varie pubblicazioni (che di seguito si riportano) in riviste giuridiche, nelle materie del diritto amministrativo 
in generale e, in particolare, dell’urbanistica e degli appalti pubblici: 
- “Autorità Antitrust e questioni di giurisdizione”, in Foro Amm., 1996, 2, 743; 
- “Delega di funzioni del Sindaco agli assessori”, in Nuova Rassegna, 1996, n. 10; 
- “Anche con l’amministrazione controllata vietato modificare l’Ati in gara”, in Edilizia e Territorio, 1998, 
n. 36, 80; 
- “Tar Abruzzo: nessun limite fuori casa alle Spa controllate da enti locali”, in Edilizia e Territorio, 1998, 
n. 37, 51. 
- “Subappalto: categoria prevalente e categorie relative alle opere scorporabili, in Urbanistica e Appalti, 
1998, n. 10, 1119;  
- “Licitazione privata: prequalificazione e modifica della composizione di un’A.T.I.”, in Urbanistica e 
Appalti, 1998, n. 12; 
- “Il referendum consultivo al vaglio del giudice ordinario” in Il Foro Toscano, 1999, 289; 
- “Diritto di accesso ai documenti amministrativi: legittimazione attiva e passiva”, in Rivista Amm. Reg. 
Toscana, 1999, n. 0, 126; 
- “Il referendum consultivo comunale” in Nuova Rassegna, 1999, n. 18, 1823; 
- “Il regime transitorio della L.R. Toscana 14 ottobre 1999 n. 52”, in Riv. Amm. Reg. Toscana, 2000, n. 1, 
24; 
- “Competenze sindacali per atti di gestione nella legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52”, in Riv. 
Amm. Reg. Toscana, 2001, n. 2-3, 116; 
- “Testo Unico in materia edilizia, legge regionale Toscana n. 52/1999 e modifiche al titolo V della 
Costituzione: gli spazi di autonomia di regioni ed enti locali” in Riv. Amm. Reg. Toscana, 2001, n. 4, 187; 
- “La Corte Costituzionale legittima le competenze sindacali per atti di gestione in materia edilizia? (nota 
a Corte Costituzionale 12 luglio 2002 n. 339)”, in Riv. Amm. Reg. Toscana, 2002, n. 1, 101; 
- “Condono: Toscana. Prime considerazioni in materia di condono edilizio”, in www.urbanisticatoscana.it, 
n. 4/2004; 
- “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Principi e disposizioni comuni”, in Urb. e App., 
2006, n. 7, 749; 
- “Il nuovo regime di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri: problematiche e 
possibili soluzioni”, in Riv. Giur. Edilizia, 2008, n. 6, 253; 
- “Le nuove potenzialità della zona di rispetto cimiteriale alla luce della riforma del 2002 e delle più recenti 
pronunce giurisprudenziali”, in Riv. Giur. Edilizia, 2009, n. 5-6; 
- “Dialogo sull’urbanistica a volume zero” in Opere, 2011, n. 27, 22; 
- “New-co culturali per la Pubblica Amministrazione ancora possibili?“, in www.ilgiornaledellarte.com, 
2014. 

 
 

Patente 
 

   B 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché la pubblicazione del presente 
curriculum, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012. 
 
Prato, 20 aprile 2021 

Avv. Guido Giovannelli 
            


