
CURRICULUM VITAE

dell’avv. Andrea Torricelli

Titoli di studio e professionali 

laurea  in  Giurisprudenza  all’Università  di  Firenze  (110  lode,  premio  acquisto  della  Corte  dei  conti);  avvocato

cassazionista (diritto amministrativo e commerciale:  urbanistica;  servizi  ed opere pubbliche;  beni  e accordi  pubblici;

commercio). Socio fondatore dello Studio Legale Hofer Lösch Torricelli (Firenze – Bolzano).

Recenti attività professionali

Piano riqualificazione urbanistica centro storico e areale FS Bolzano – procedure e accordo di programma;  Trasporto

pubblico  passeggeri   su gomma prov.  Prato (rinnovi;  obblighi  servizio;  contenzioso);  Scissione e fusione Centro di

sperimentazione agraria e Azienda forestale demaniale prov. Bolzano; Appalto Strabag spa per ristrutturazione Istituto

Ortopedico  Toscano  –  risoluzione  dell'appaltatore,  contenzioso;  Consorzio  Area  Industriale  Apuania  –  consulenza

fiscalità consortile; Comune di Quarrata – risoluzione appalto opera pubblica. ; Gara Comune Firenze  per concessione

gestione immobile culturale, Stazione Leopolda – consulenza per partecipazione e per PEF e fiscalità corrispettivi. 

Attività accademica: 

2014/2015  incaricato del Laboratorio di diritto pubblico - Libera Università di Bolzano, Facoltà di        economia;  2001-

2011 docente a contratto (Diritto pubblico, Diritto Urbanistico)  all' IUAV  Istituto Universitario di Architettura Venezia, poi

all'Università di Firenze, Facoltà di Architettura;   2001 - 2003 docente a contratto (semplificazione dei procedimenti

amministrativi)  nella scuola di specializzazione in studi sulla pubblica amministrazione SPISA Università di Bologna;

1974 – 1995 assegnista e ricercatore confermato in diritto amministrativo, nella Facoltà di Giurisprudenza  di Firenze 

Bibliografia:

“Espropriazioni per pubblica utilità – I procedimenti”,  in Trattato di diritto urbanistico (a cura di P.Urbani) – Giappichelli)

(in corso di pubblicazione ) /  ”Caratteri della Legge Urbanistica provinciale dell'Alto Adige” in  L'evoluzione della legge

urbanistica provinciale nei lavori legislativi del Consiglio provinciale – 1997 . 2012”  - ATLAS n. 38/2012 / “Monitoring and

guidance  in  the  administration  of  public  contracts”  (coautore  con  Prof.  D.  Sorace)  in  Comparative  Law on  Public

Contracts, (R. Noguellou, U. Stelkens cur.) Bruylant, Bruxelles, 2010 /  “La valutazione delle convenzioni urbanistiche –

problemi di valutazione e di estimo nel contesto della norma”,  ATLAS  n. 35/2010, /“La notion de <organismo di diritto

pubblico> (con D.Sorace) in Contrats Publics, CP-ACCP, n.25,  2003.

Incarichi pubblici e di interesse pubblico: già Vicepretore onorario; già Presidente della Commissione per i reclami

degli  utenti  dell'Azienda  sanitaria   Firenze  10;  attualmente  “Presidente  del  Comitato  di  Gestione  del  Fondo  per  il

Volontariato della Toscana

Associazioni: CESET Centro di studi di estimo ed economia territoriale  /  Network - Public Contracts in the Legal

Globalisation – SciencePo - Paris Sorbonne; Istituto Nazionale di Urbanistica (Direttivo); Associazione Italiana di Diritto

Urbanistico.  

Firenze, il 28 maggio 2018              Andrea Torricelli
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