CURRICULUM
Avv. Sauro Erci
Nato a Vicchio (FI) il 24.01.1956 con Studio principale in Firenze, Via F.
Bonaini n. 10, (Tel. 0554625163, Telefax 0554625164, e.mail s.erci@bonaini10.it
pec: sauro.erci@firenze.pecavvocati.it) e studio secondario in Borgo San
Lorenzo (FI), Via G. Rossa n. 8.
***

*** ***

- Mi sono laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze il 24.4.1980
con il massimo dei voti e lode con tesi in Diritto Processuale civile con relatore
Prof. A. Protopisani;
- Ho svolto la pratica legale presso lo Studio del Prof. Avv. Alberto Predieri, in
Firenze, Via de’ Servi n. 49, seguendo, in particolare, le questioni di diritto
amministrativo presso il TAR Toscana relative agli Enti Assistiti dallo Studio
(Regione Toscana e vari Comuni);
- Ho sostenuto positivamente l’esame di abilitazione per l’esercizio della
professione di Avvocato (all’epoca Procuratore Legale) nella sessione di esami
1982/1983, dopo aver prestato il servizio militare.
- Mi sono iscritto all’albo Avvocati il 20.4.1983 e, successivamente, all’albo
Avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori (Corte di
Cassazione, Consiglio di Stato etc) in data 19.6.1997, esercitando, sino ad oggi,
continuativamente, l’attività professionale;
- Con decreto 1.12.2006 del Ministro della Giustizia, sono stato nominato ed ho
svolto, per sedici mesi, funzioni di Presidente della Quinta sottocommissione,
presso la Corte di Appello di Firenze, per gli esami di Avvocato sessione 2006.
- Ho frequentato regolarmente i corsi di aggiornamento forense, in tema di
diritto amministrativo, civile e deontologia professionale.

- Ho assistito, nel corso di questi anni di attività professionale, oltre a numerosi
clienti privati, Amministrazioni pubbliche, ricevendone incarichi per attività
difensive, in particolare:
o Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana,
o Comune di Figline Valdarno,
o Comune di Incisa in Val d’Arno,
o

Comune di Rignano sull’Arno,

o Comune di Lastra a Signa,
o Comune di Signa,
o Comune di Borgo San Lorenzo,
o Comune di S. Piero a Sieve,
o Comune di Vicchio,
o Comune di Scarperia,
o Comune di Scarperia e San Piero;
o Comune di Firenzuola,
o Comune di Marradi,
o Comune di Palazzuolo sul Senio,
o Comune di San Godenzo,
o Comune di Barberino Val d’Elsa,
o Comune di Tavarnelle Val di Pesa,
o Comune di Pelago,
o Comune di Rufina,
o Comune di Dicomano,
o Comune di Abetone e Cutigliano,
o Comune di San Marcello Piteglio,
o Comunità Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve – poi, dopo la
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suddivisione degli Enti, Comunità Montana Mugello e Comunità
Montana Montagna Fiorentina; dopo la soppressione delle Comunità
Montane, rispettivamente divenute Unione Montana dei Comuni del
Mugello e Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve,
o Casa di Riposo SS. Annunziata (ex I.P.A.B.) di Firenzuola,
o Consorzio Schema 23.
Ho ricevuto inoltre, dagli Enti, incarichi di consulenza stragiudiziale in
particolare per la redazione di pareri; ho inoltre patrocinato la difesa di
funzionari pubblici dinanzi alla Corte dei Conti per contestata responsabilità
erariale.
Ho maturato, a seguito della suddetta attività di difesa in sede giudiziale - nonché
di consulenza e assistenza stragiudiziale - specifica competenza professionale
nelle seguenti materie (per le quali, in particolare, dichiaro la mia disponibilità a
collaborare in favore dell’Amministrazione):
DIRITTO AMMINISTRATIVO
o appalti pubblici
o urbanistica
o edilizia
o beni culturali e ambientali
o espropriazioni per pubblica utilità
o pubblico impiego (categorie rimaste nella giurisdizione del giudice
amministrativo)
o responsabilità erariale (Corte dei Conti)
o sanità
o concorsi pubblici
DIRITTO CIVILE
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o risarcimento del danno, nei confronti della P. A., da fatto illecito ex art.
2043 e ss. c.c. e contrattuale
o

risoluzione, esecuzione e conseguenti questioni di risarcimento del
danno in tema di contratti di appalto pubblico

o questioni inerenti la determinazione dell’indennità di esproprio davanti
alla Corte di Appello
o contratti e obbligazioni
o proprietà e diritti reali
o sanzioni amministrative in materia ambientale e di tutela del vincolo
idrogeologico e relative opposizioni.
DIRITTO TRIBUTARIO
o contenzioso in materia di tributi locali
Autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n.
51/2018.
Firenze, lì 29 agosto 2018.
Avv. Sauro Erci
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