
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome LANATÀ FRANCESCO 

Titolo Professionale 

 

 

Avvocato Cassazionista, Partner dello studio “Legal Team” 

 

  

 

AREE DI ATTIVITÀ 

  

 

 

Avvocato che opera principalmente nel settore del diritto 

urbanistico, dell’edilizia, delle espropriazioni per pubblica 

utilità, della tutela del paesaggio e dei beni culturali, degli 

appalti pubblici e privati, dei diritti reali e  della  

contrattualistica, sia nell’ambito del diritto civile, sia 

nell’ambito del diritto amministrativo.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  GENNAIO 2019  AD OGGI 

Avvocato  Partner dello Studio Legale “Legal Team” di Roma, 

che ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:  

2021 “Studi legali dell’anno 2020” Il Sole 24 Ore;  

2020 “Boutique di eccellenza dell’anno Diritto amministrativo 

appalti e contratti pubblici” Le Fonti Awards; “Studi legali 

dell’anno 2020” Il Sole 24 Ore;  

2019 - “Studio legale dell’anno Mobilità e trasporti” 

Legalcommunity Italian Awards; “Studi legali dell’anno 2019” 

Il Sole 24 Ore;  

2018 - “Boutique di eccellenza Appalti Pubblici Rising Star” 

Le Fonti Awards  

GENNAIO 2011- DICEMBRE 2018  

 Avvocato  in Roma, titolare di un proprio studio legale, 

specializzato in diritto amministrativo e civile. 

 LUGLIO 2009 – DICEMBRE 2010  

 Avvocato presso lo studio legale “Prof. Avv. Luisa Torchia e 

altri” in Roma specializzato in diritto amministrativo 

GENNAIO 2006 – GIUGNO 2009  

Avvocato e Praticante Avvocato presso lo studio legale 

dell’Avv. Giovanni Valeri in Roma specializzato in diritto 

urbanistico e real estate. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 Presta la propria attività sia in ambito giudiziale, patrocinando 

innanzi alla Giurisdizione Amministrativa, Civile, Contabile e 

Tributaria, sia in ambito stragiudiziale, svolgendo incarichi di 

consulenza e assistenza per privati ed imprese.  

Assiste gli operatori in ogni fase relativa alla realizzazione di 

interventi edilizi, da quella strettamente amministrativa 

riguardante l’ottenimento delle autorizzazioni fino a quella 

esecutiva relativa alla progettazione, direzione ed 

esecuzione.  

Fornisce supporto nella stesura e nella stipula dei contratti 

finalizzati alla realizzazione degli interventi edilizi e alla 

commercializzazione e valorizzazione (compravendite, 

appalti, locazioni e nuovi contratti immobiliari). 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 

 

 

DICEMBRE 2020  

Iscrizione nell’albo speciale degli Avvocati ammessi al 

Patrocinio innanzi alle Magistrature superiori. 

GENNAIO 2020 

Membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Forense  

2019 – 2020  

Membro del Progetto diritto amministrativo – Commissione 

edilizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

OTTOBRE 2008 

Iscrizione nell’albo degli Avvocati di Roma  

 

 

FEBBRAIO 2010  

Corso di approfondimento “La Contrattualistica pubblica. 

Appalti e forniture di servizi” organizzato dall’Istituto C. A. 

Jemolo – Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 

FEBBRAIO 2009 

Corso di approfondimento “Il Diritto dell’Ambiente”, 

organizzato dall’Istituto C. A. Jemolo – Istituto Regionale di 

Studi Giuridici del Lazio. Durata 5 mesi. 

NOVEMBRE 2005  

Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza 

GIUGNO 2000  

Maturità Classica presso il Liceo Classico Gaio Lucilio in 

Roma  

 

2020 - 2021  

Collaborazione con il Collegio Provinciale dei Geometri di 
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Roma, per attività di formazione e consulenza. 

Collaborazione con la rivista GeoPunto 

“Il procedimento di divisione dei beni in comunione” (F. 

LANATA’ e A. DI LEO) in GeoPunto n. 94/2020 

“La conversione in legge del D.L. Semplificazioni e le 

modifiche in materia edilizie” (F. LANATA’ e A. DI LEO) in 

GeoPunto n. 93/2020 

“La proroga dei termini edili nel decreto “Cura Italia” (F. 

LANATA’ e A. DI LEO) in GeoPunto n. 91/2020. 

2016 

“Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle 

amministrazioni locali”. Commento all'art 21 inserito 

all'interno de "Il testo unico sulle società pubbliche. 

Commento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, edito da 

LUISS Dipartimento di Giurisprudenza Collana Studi - 

Cacucci Editore - anno 2016 

2013  

- La vigilanza sulle opere delle amministrazioni statali”. 

Commento all’art. 28 del D.p.r. 380/2001 inserito all’interno 

del “Codice di Edilizia e di Urbanistica” edito da UTET 

Giuridica nell’anno 2013. 

- “I soggetti responsabili degli abusi edilizi”. Commento 

all’art. 29 del D.p.r. 380/2001  inserito all’interno del 

“Codice di Edilizia e di Urbanistica” edito da UTET Giuridica 

nell’anno 2013. 

 

2019-2020  

Relatore in molteplici convegni e webinar organizzati 

dall’Ordine degli Avvocati di Roma e da altri enti, anche 

privati. In particolare: 

“Decreto Rilancio Italia”. Seminario organizzato dal Collegio 

Provinciale dei Geometri di Roma in data 2.2.2021 

 “SuperBonus 110%”. Webinar organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Civitavecchia in data 27.11.2020 

 “Decreto Semplificazioni: Rigenerazione urbana e Centri 

Storici”. Webinar organizzato da Istituto Nazionale di 

Urbanistica (INU) Veneto in data 5.11.2020 

 “Ecobonus e SismaBonus 110% - il percorso di 

conversione del D.L. n. 34 del 2020”. Convegno 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma in data 

1.7.2020 

 “Contratti e Appalti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19” 

Webinar Organizzato dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Avellino in data 3.6.2020 

 “Il peso del catasto nella fiscalità Italia”. Convegno 

organizzato dall’Accademia Forense con il Collegio 
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Provinciale dei Geometri di Roma in data 17.2.2020 

 “Le novità introdotte dal decreto Sblocca Cantieri per le    

autorizzazioni sismiche”. Convegno Organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Roma in collaborazione con l’Istituto 

Jemolo e l’ordine degli Ingegneri di Roma in data 

25.9.2019 

 

  

 

MADRELINGUA ITALIANA  

 

                             ALTRE LINGUE          INGLESE 

• lettura Buono   

• scrittura Buono  

• espressione orale Buono  

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 nonché 

ai sensi della nuova normativa Europea cd Gdpr 

 

Roma, 1 ottobre  2021 

Avv. Francesco Lanatà 
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