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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Università degli Studi di Firenze – Facoltà Giurisprudenza
Tesi in diritto amministrativo “Governo e partecipazione nell’organizzazione della
scuola”. Relatore Prof. Carlo Marzuoli
Laurea conseguita con lode nell’anno accademico 1996/1997
ESPERIENZA NELLA PROFESSIONE FORENSE
Dal 1998 al 2000, attività di collaborazione professionale, utile anche ai fini della pratica
forense, conclusa nel novembre 2000, presso lo studio legale associato "Narese Falorni - De Meo" di Firenze.
Dal 31.10.2001, iscritta all'Albo degli Avvocati di Firenze, attività professionale forense
presso lo stesso studio, con specializzazione in diritto amministrativo e materie
connesse, con particolare attenzione all'edilizia, all'urbanistica, agli appalti ed ai servizi
pubblici locali.
Dal 5.3.2010, iscritta all’Albo degli Avvocati di Pistoia.
Dal 12.12.2014 iscritta all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti.
Negli anni, attività di consulenza, collaborazione e assistenza giudiziale e stragiudiziale
a favore di aziende pubbliche e private, Enti Pubblici Economici, Amministrazioni
Pubbliche, Associazioni di Categoria, Aziende USL imprese con particolare riferimento
al settore del diritto amministrativo, ma anche nel settore del diritto civile e del lavoro.
Principali argomenti trattati: appalti pubblici di lavori, servizi e fornitura, organizzazione
del servizio postale universale, partecipazione a bandi per alienazione di immobili,
consulenza su pratiche edilizie a favore di imprese e professionisti, Piani per l’Edilizia
Economica e Popolare, espropri, pubblico impiego in genere, licenziamenti individuali,
partecipazione a bandi per finanziamenti europei, risarcimento danno patrimoniale e
non patrimoniale, recupero credito.
Dal 2012 ad oggi convenzione con Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per
consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di espropri, nonché di
risarcimento connesso al funzionamento di opere pubbliche (idrauliche e di bonifica). In
particolare si segnala il patrocinio di numerosi contenziosi dinanzi al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche in materia di opposizione alla determinazione delle
indennità di esproprio e di responsabilità extracontrattuale per funzionamento delle
opere idrauliche e di bonifica.
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Dall’anno 2020 convenzione con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per attività
di consulenza ed assistenza in materia di procedure di affidamento lavori, servizi e
forniture.
Dal 2012 ad oggi, convenzione con Cia Servizi Srl (Confederazione Italiana Agricoltori)
per l’assistenza e la consulenza stragiudiziale nei confronti della Società e degli
imprenditori associati su procedure relative a finanziamenti europei regionali in
agricoltura, nonché assistenza giudiziale per il recupero del credito e per il contenzioso
civile in genere (in particolare relativo a responsabilità professionale) e di lavoro.
Dal 2014 al 2016 convenzione con il Comune di Monsummano Terme (PT) per la
gestione di tutto il contenzioso in ogni sede (civile, penale, amministrativa, giudice del
lavoro) e per l’assistenza stragiudiziale e la consulenza nelle procedure amministrative,
nonché per il recupero del credito.
Nell’anno 2018 convenzione con l’Azienda di servizi Acque Spa, concessionaria del
servizio idrico integrato per consulenza ed assistenza in materia di procedure di
affidamento lavori, servizi e forniture.
Dal 2017 ad oggi attività di consulenza ed assistenza ad Azienda privata operante nel
settore della fornitura di mezzi speciali (ambulanze) per la partecipazione a procedure
pubbliche di affidamento.
Dal 2019 ad oggi convenzione con Cooperativa Sociale per attività di consulenza ed
assistenza stragiudiziale, recupero credito, compresa assistenza per la partecipazione
a procedure di affidamento di servizi pubblici, rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
per la gestione di servizi in concessione.
In particolare, per quanto attiene al patrocinio legale dinanzi alla magistratura
amministrativa, negli ultimi anni, si segnalano i seguenti contenziosi: assistenza in
giudizio dinanzi al TAR Toscana per il Comune di Monsummano Terme (giudizi RG
1367/2016; 992/2016; 445/2016; 2024/2015; 2012/2015; 941/2015; 583/2015;
253/2015; 1667/2014); assistenza in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato per il
Comune di Monsummano Terme (giudizio RG 7805/2016); assistenza in giudizio
dinanzi al TAR Lazio per i Comuni di Sambuca P.se, Castelnuovo Berardenga e
Carmignano (giudizi RG 1917/2013, 1918/2013, 1919/2013); assistenza in giudizio
dinanzi al TAR Toscana in favore di privati (giudizi RG 587/2019; RG 253/2015; RG
626/2014; RG 935/2012, RG 1362/2021, RG 1234/2021, RG 1143/2021, RG 82/2020);
assistenza in giudizio dinanzi al TAR Toscana per il Comune di Fucecchio (RG
215/2019), assistenza in giudizio dinanzi al TAR Lombardia Milano RG 1211/2012 e
211/2018 ed al TAR Abruzzo Pescara per contenziosi attinenti ad appalti di fornitura;
assistenza in giudizi dinanzi al Consiglio di Stato a favore di privati ed aziende RG
1384/2019, RG 4901/2018, RG 7282/2021, RG 162/2021 e dinanzi al Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche RG 29/2019, RG 88/2020.
Per quanto attiene al patrocinio legale dinanzi alla magistratura ordinaria, oltre alle
numerose cause in sede civile, si segnalano i contenziosi dinanzi alla Corte d’Appello di
Firenze in materia di esproprio e di responsabilità per danni della Pubblica
Amministrazione: cause RG 676/2012 - RG 606/2013 – RG 1362/2014 - RG 1759/2015
- RG 1996/2015 – RG 2521/2015 - RG 366/2016 - RG 2135/2016 - RG 1466/2016 –
RG 258/2016 - RG 2398/2017 - RG 2202/2017 - RG 790/2018 – RG 3758/2019 – RG
2419 e 2491/2018 – 2378/2018 – RG 1967/2019 – RG 713/2020 – RG 2047/2021.
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ALTRE ESPERIENZE NEL SETTORE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Dal settembre 2003 al maggio 2012, Assessore all’Urbanistica presso il Comune di
Pistoia.
Principali progetti seguiti: accordo di programma per la realizzazione dei nuovi ospedali
di Prato, Pistoia, Lucca, Apuane; piano particolareggiato di recupero delle aree ex
Breda di Pistoia; Contratto di Quartiere e procedure per il recupero del quartiere delle
Fornaci; approvazione del Piano per la città storica; approvazione del Piano Strutturale;
adozione del Regolamento Urbanistico.
LINGUE
Inglese buona conoscenza della lingua scritta e parlata

Pistoia 19 aprile 2022
Avv. Silvia Ginanni
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