
Avv. Iacopo Sforzellini

CURRICULUM VITAE

- Nato a Firenze il 13 Luglio 1965;

- Studio professionale: Firenze, Via Alessandro Manzoni n.2, Cap

50121; 

- Mail sforzellini@iol.it; 

- PEC: iacopo.sforzellini@firenze.pecavvocati.it

- Laurea  in  Giurisprudenza  conseguita  presso  l’Università  degli

studi di Firenze il 5 Aprile 1993 con la votazione di 110/100 con

menzione di lode;

- Iscritto all’albo degli Avvocati di Firenze il 18 Dicembre 1997 con

il n. 5455;

- Iscritto all'albo dei Cassazionisti dal 25.5.2012;

- Socio fondatore della  “Federazione Provinciale della  Proprietà

Edilizia di Firenze e Provincia” e membro del “Comitato Direttivo

di detta Associazione”;  

- legale  di  fiducia,  fra  l’altro,  dell’Ordine  degli  Ingegneri  della

Provincia di  Firenze, della Federazione Regionale degli  Ordini

degli Ingegneri della Toscana, del Comune di Firenzuola, della

APCO  (Associazione   Professionale  Italiana  Consulenti  di

Management).  Ha,  inoltre,  espletato  attività  professionale   su

incarico  ed  a  favore  del  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri,

della Confcommercio Associazione del Commercio del Turismo

e dei Servizi  e della Media e Piccola Impresa della Maremma,

della  Confesercenti  Confederazione  Italiana  Esercenti  attività

Commerciali Turistiche e dei Servizi di Grosseto;
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- ha partecipato come relatore a seminari e convegni organizzati

da APCO, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e

dal  Collegio  degli  Ingegneri  della  Toscana,  in  materia  di

deontologia professionale, di legislazione inerente le professioni

intellettuali e di novità lesgislative inerenti la materia degli appalti

pubblici,  di  responsabilità  del  professionista  tecnico  in  ambito

civile,  penale  ed  amministrativo,  compiti  e  responsabilità  del

CTU, di assicurazione professionale ex DPR 137/2012;

- ha  partecipato  come  relatore  a  corsi  di   aggiornamento  di

prevenzione incendi tenuti presso il Provveditorato alle OO.PP.

della  Toscana,  nonché  presso  l'Ordine  degli  Ingegneri  della

Provincia di Firenze e presso l'Ordine  dei Dottori Agronomi e dei

Dottori  Forestali di Firenze, svolgendo  interventi in materia di

responsabilità del professionista ai sensi del DPR 151/2011; 

- aree di attività: diritto civile e diritto pubblico/amministrativo; 

- in ambito civile si è occupato e si occupa di  questioni afferenti il

mondo delle professioni cd “tecniche”, la materia degli  appalti,

nonché riguardanti la contrattualistica in genere ed i diritti reali

ed  obbligatori  e  le  responsabilità  civili  anche  in  campo

ambientale (sicurezza, prevenzione incendi ecc.);  

- in  ambito amministrativo,  si  è occupato e si  occupa anche di

tematiche  afferenti   la  gestione  e  la  concessione  di  beni  del

demanio (fra l’altro nei Comuni di Grosseto, Follonica e di  Isola

del Giglio) e, più in generale,  riguardanti la tutela del  paesaggio

e l’urbanistica, oltre alla materia degli appalti  di lavori e servizi

(anche relativi ad incarichi professionali) e forniture.  
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