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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CECCHI ALESSANDRO AVV. 

Indirizzo  VIA MASACCIO 172, 50132 FIRENZE 

Telefono  055 / 552171 

Fax  055 / 5001415 

E-mail  alessandro.cecchi@stancanelli-cecchi.it 

alessandro.cecchi@firenze.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18/11/1955 

 

 
  

  

  Laureato in Giurisprudenza presso l'Ateneo Fiorentino nel luglio 
1980, con la votazione di 110/110. 
 
Dipendente di ruolo della Cassa di Risparmio di Prato dal 1981 al 
1982; 
 
Dipendente di ruolo, con la qualifica di Funzionario Legale, 
presso il Comune di Prato, dal 1982 al 1985; 
 
Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 27.4.1983, prima presso l'Ordine 
degli Avvocati di Prato e poi presso quello di Firenze; 
 
Libero professionista dal 1985, in Firenze; 
 
Ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed 
alle giurisdizioni superiori dal 1997; 
 
Collaboratore della "Guida Normativa per l'Autonomie Locali" ed 
autore dal 1989, e per tutti i successivi aggiornamenti annuali, 
della parte relativa alla "Giustizia Amministrativa". 
 
Specializzato in diritto amministrativo, con particolare riferimento 
alle materie di edilizia, urbanistica, appalti e contratti pubblici, 
espropriazioni e beni pubblici, diritto elettorale, nonché  
diritto civile connesso alle materie di cui sopra e controversie in 
materia di proprietà e appalti. 
 
Difensore di numerosi enti pubblici, soprattutto in Toscana, 
nonché di persone, enti e società privati. Il contenzioso seguito nel 
corso degli anni è ampio. Tra gli incarichi più significativi si 
segnalano: 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- contenzioso relativo all'espropriazione di terreni necessari 
per la realizzazione di un Palazzo di Giustizia; 
 
- contenzioso avverso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 
in materia di tariffe di distribuzione del gas; 
 
- contenzioso amministrativo circa l'affidamento dei lavori 
per la costruzione di alcuni importanti ospedali in Toscana; 
 
- contenzioso amministrativo in materia di project financing; 
 
- contenzioso in materia di determinazione del canone 
per la concessione di acque minerali e termali; 
 
- innumerevoli contenziosi amministrativi in materia di 
gare per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, nonché in 
materia di privatizzazione di servizi pubblici locali, tra cui 
quelli farmaceutico e idrico integrato; 
 
- numerosi giudizi civili e arbitrati in materia di appalti 
di opere pubbliche; 
 
- innumerevoli contenziosi di fronte al giudice civile, 
a quello amministrativo nonché a quello delle acque, 
in materia espropriativa, su incarico sia di privati che di enti pubblici;
 
- ricorsi proposti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 
 
Autorizzo il Comune di Rufina alla pubblicazione del curriculum 
per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 
 
 


