
STUDIO LEGALE 

Avvocato Agnese Del Nord
abilitata al patrocinio in Cassazione e di fronte alle altre Giurisdizioni Superiori

Avvocato Gabriele Martelli                                  Avvocato Luca Ferrini                                             Dottor Luca Simoni

C.F. DLN GNS 76H67 D612N P.IVA 0529 4200 489
STUDIO LEGALE IN FIRENZE VIA PIER CAPPONI N. 21
TEL. 055 9061187 – FAX 055 9061188 CELL. 366 5986878 
E-MAIL: agnesedelnord@yahoo.it PEC: agnese.delnord@firenze.pecavvocati.it 

AVVOCATO AGNESE DEL NORD

CURRICULUM PERSONALE E PROFESSIONALE 

La  sottoscritta,  avvocato  Agnese  Del  Nord  del  Foro  di  Firenze,  nata  il  27  giugno  1976,  c.f.

DLNGNS76H67D612N, con studio e domiciliata in Firenze Via Pier Capponi n. 21, anche ai sensi e per gli

effetti  di cui agli  artt. 45 e 46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità  e delle conseguenze

anche penali per le dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

 di avere conseguito la Laurea in Giurisprudenza (Vecchio Ordinamento) nel maggio 2001 presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze, con una tesi in filosofia del diritto

su “Lo stato totalitario e lo stato di diritto in Hanna Arendt”  (relatore il Prof. Danilo Zolo), già

Diplomata con maturità linguistica con una tesi su “La Scuola di Francoforte: M. Horkheimer, H.

Marcuse, T.W.Adorno”;

 di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e di essere iscritta all'Ordine

degli Avvocati di Firenze da oltre 10 anni (e precisamente dal novembre 2004), titolare dal 2007 del

proprio omonimo Studio Legale;

 di vantare comprovata specializzazione anche universitaria in materia di appalti pubblici, risultante

tra l'altro dal titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico e dell'Economia, conseguito nel 2009

presso la Scuola di Dottorato afferente 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 su

“Le procedure ad evidenza pubblica: i requisiti di ammissione e le cause di esclusione. Tra par

condicio e favor partecipationis” (relatore il Professor Alberto Massera);

 di aver ricevuto il  conferimento di contratti  di insegnamento, presso l'Università La Sapienza di

Roma – Facoltà di Architettura, con corsi in materia di legislazione urbanistica e realizzazione di

opere pubbliche, per 5 Anni Accademici consecutivi (dall'A.A. 2010-2011 all'A.A. 2014-2015); 

 di vantare ulteriore esperienza didattica, con oltre 500 ore di insegnamento annue, in ciascuno degli

ultimi 3 anni,  rivolte al  personale operante presso stazioni appaltanti  e operatori  economici,  per

1



STUDIO LEGALE 

Avvocato Agnese Del Nord
abilitata al patrocinio in Cassazione e di fronte alle altre Giurisdizioni Superiori

Avvocato Gabriele Martelli                                  Avvocato Luca Ferrini                                             Dottor Luca Simoni

C.F. DLN GNS 76H67 D612N P.IVA 0529 4200 489
STUDIO LEGALE IN FIRENZE VIA PIER CAPPONI N. 21
TEL. 055 9061187 – FAX 055 9061188 CELL. 366 5986878 
E-MAIL: agnesedelnord@yahoo.it PEC: agnese.delnord@firenze.pecavvocati.it 

conto  di  committenti  pubblici  privati  e  partecipati.  Dal  2006  svolge  attività  di  formazione  e

aggiornamento, rivolta al personale operante presso detti soggetti anche per conto di una pluralità di

committenti  pubblici  e  privati,  tra  cui:  ANCI  Toscana,  Ti  Forma  s.c.r.l.,  Promo  PA,  Regione

Toscana;

 di svolgere la professione di avvocato presso il Foro di Firenze, con attività prevalente in materia di

diritto amministrativo e precisamente in ambito di appalti e contratti pubblici. 

Dal 2007 è titolare dell'omonimo Studio Legale, con attività stragiudiziali -di assistenza- e giudiziali -di

difesa- prevalenti in materia di appalti pubblici, edilizia e urbanistica, diritto degli enti locali, immigrazione,

reati contro la pubblica amministrazione e reati  connessi con appalti  edilizia urbanistica e immigrazione

(oltre alle ulteriori attività, secondarie, in materia di diritto amministrativo, civile e penale, per le quali si

avvale anche di collaboratori, colleghi e consulenti). L'attività prevalente, in diritto amministrativo, è resa su

incarichi  relativi  a:  Attività  amministrativa  di  Pubbliche Amministrazioni  e  soggetti  equiparati;  attività

contrattuale   di  Pubbliche Amministrazioni  e soggetti  equiparati;  autotutela  amministrativa;  violazioni  e

sanzioni  amministrative;  Programmazione  degli  acquisti  presso  PP.AA.  e  soggetti  equiparati;

programmazione  dei  lavori  pubblici;  programmazione  delle  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  pubblici;

regolamentazione  degli  acquisti  in  economia  presso  PP.AA.  e  soggetti  equiparati  e  redazione  di

Regolamenti; regolamentazione delle spese economali presso PP.AA. e soggetti equiparati, e redazione di

Regolamenti;  procedure  di  affidamento  di  appalti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture;  modalità  di

affidamento  di  concessioni  pubbliche;  redazione  della  lex  specialis  per  procedure  di  selezione  dei

contraenti; partenariato pubblico-privato; individuazione di criteri di aggiudicazione di contratti pubblici e

valutazione di legittimità di atti e procedure di gara; congruità e anomalia delle offerte nelle gare pubbliche;

possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  e  relativi  controlli;  cause  di  esclusione  dalle  gare  pubbliche;

impedimenti alla stipula di contratti pubblici; soggezione di soggetti privati alle norme sui contratti pubblici;

affidamento di contratti pubblici e tutela dei lavoratori; contratti pubblici e sicurezza sul lavoro; contratti

pubblici  e  reati;  contratti  pubblici  e pubblico impiego;  la  contrattualistica  pubblica alla luce del  codice

civile: le clausole necessarie ed eventuali; la contrattualistica pubblica alla luce del codice civile: le  penali, i

premi  di  accelerazione;  la  contrattualistica  pubblica  alla  luce  del  codice  civile:  rescissione,  recesso,

risoluzione, adempimento in danno; i contratti pubblici in fase di esecuzione: la direzione dell'esecuzione; il

direttore dell'esecuzione; gli  appalti  e l'esecuzione di  lavori pubblici:  la  direzione lavori;  il  direttore dei
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lavori;  i  rapporti  tra  stazione  appaltante  e  appaltatore;  i  rapporti  tra  RUP  e  direttore  dei  lavori  o

dell'esecuzione; le riserve; contratti, riserve e accordo bonario o transazione; contratti pubblici e subappalti;

contratti  pubblici e subcontratti  (cottimi, noli, forniture, forniture con posa in opera); applicazione degli

obblighi  di  tracciabilità;  modalità e termini  di  pagamento;  pagamenti  e  interessi;  affidamenti  nei  settori

speciali;  affidamenti  in deroga:  le cooperative sociali;  affidamenti  in deroga: i  territori  svantaggiati  e le

imprese  agricole;  gli  ambiti  territoriali  di  caccia;  attività  edilizia;  governo del  territorio  e  strumenti  di

pianificazione; abusi edilizi; diritto dell'immigrazione e cittadinanza. 

Dal 2004 al 2006 ha collaborato con il Prof. Rino Gracili in Firenze, con attività prevalente in materia di

appalti pubblici, edilizia e urbanistica. 

Dal 2001 al 2004 ha praticato il  tirocinio, ai  fini dell'abilitazione all'esercizio della professione forense,

presso lo Studio Barile in Firenze (poi Studio Gesmundo Golini Calugi), con attività prevalente in diritto

amministrativo. Nel corso degli anni, ha eseguito incarichi di difesa in giudizi amministrativi, civili e penali,

inerenti l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici.

Dal 1995 lavora come consulente, in materia di appalti pubblici di lavori, presso progettisti e professionisti,

ai fini della partecipazione alle gare e della esecuzione di contratti pubblici.

* 

Firenze, 26 luglio 2017                                                                                              Avv. Agnese Del Nord
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