
CURRICULUM AVVOCATO FRANCESCO LEONE 

 

-L'avv. Francesco Leone è nato a Locri (RC) il 28 Maggio del 1980. Residente a  Bovalino (RC), è 

nel piccolo centro del “Basso Jonio Reggino” che frequenta le scuole dell’obbligo e 

successivamente il Liceo Scientifico “F. La Cava”.  

- Nel 2008 si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Palermo con una tesi in diritto 

costituzionale dal titolo "Le Forme di Governo e i Sistemi Elettorali".  

Durante la seduta di laurea l’allora preside, prof Giuseppe verde, ha voluto ringraziare 

pubblicamente l’ormai ex studente per l’impegno profuso da rappresentante degli studenti e per le 

numerose attività sociali svolte in ambito universitario.  

Da neo laureato ha iniziato la pratica forense in diritto amministrativo presso lo studio del Prof. 

Giovanni Pitruzzella, ex Presidente dell'Antitrust ed oggi capo dell’avvocatura presso la Corte di 

giustizia europea.   

Durante la pratica forense ha maturato esperienze come consulente per numerosi Enti Pubblici e 

Società Private con specifico riferimento alla predisposizione di bandi di gara, schemi di 

provvedimenti amministrativi e di contratti, interpretazione e applicazione della normativa 

regionale, nazionale e comunitaria. 

Contestualmente, al fine di perfezionare gli studi, ha frequentato numerosi corsi di formazione e la 

Scuola di perfezionamento degli studi giuridici “Sant’Alfonso dei Liguori” di Palermo.  

 

La Carriera professionale e la fondazione dello studio legale “Leone – Fell & C. srl” 

Superati immediatamente gli esami d'abilitazione, si iscrive all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di 

Palermo. Da quel momento in poi, predispone e patrocina ricorsi singoli, e collettivi, presso la 

giurisdizione Amministrativa e Civile con particolare riferimento alle tematiche inerenti i Concorsi 

Pubblici, Esami di Stato, Esami d'Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici/Appalti.  

Dal 2011 inizia a specializzarsi in Ricorsi Collettivi e Class Action aventi ad oggetto concorsi 

pubblici, procedure selettive e test d'ammissione e abilitazione.  

 

Nel 2013 crea un team di giovani professionisti che, coniugando ricerca scientifica e nuove 

tecnologie, si occupa con successo di tanti  grandi casi giurisprudenziali degli ultimi anni attinenti ai 

concorsi pubblici.  

Le parole d’ordine del nuovo studio sono state sin da subito “Etica, Innovazione e Tutela dei 

Diritti”.   

Caratterizzato da una forte spinta innovatrice, lo Studio diventa sin da subito un “fenomeno 

forense” di rilievo nazionale.  

Nel giro di pochi anni, infatti, grazie alla presenza sui social network, al lancio di un sito web “all 

news”, all’organizzazione di eventi divulgativi sui diritti dei cittadini, vi è una crescita esponenziale 

dello Studio. 

Nel 2015, l’avvocato Leone fonda, insieme alla più giovane collega Simona Fell, lo studio associato 

“Leone – Fell & Associati”.  

Nel 2018, entrano nella compagine societaria anche gli avvocati Ciro Catalano e Floriana Barbata, 

lo Studio assume la denominazione “Studio Legale Leone – Fell & C srl”. 



Oggi, lo Studio è per contenzioso la più grande compagine legale specializzata in diritto 

amministrativo d’Italia. Si articola in due sedi principali – Roma e Palermo – e ben 100 studi 

partner in tutta Italia affiliati alla “rete dei diritti” (network fondato dallo Studio).  

La sua pagina FB oggi conta più di 200.000 followers. 

Il sito www.avvocatoleone.com ha raggiunto i 3 milioni di utenti.  

Quotidianamente si occupa di difendere i diritti dei cittadini, con particolare riguardo agli studenti, 

docenti, militari, operatori delle FF.OO. , precari, dipendenti pubblici e tutte quelle categorie 

vittime di discriminazioni.   

 

Le attività “pro bono” e di solidarietà 

Nell’ambito delle attività professionali, particolare attenzione è sempre stata riservata ai cittadini 

svantaggiati e più giovani. Tutti i legali dello Studio, infatti, aderiscono al “gratuito patrocinio” ed a 

attività “pro bono”. 

Numerose sono, infatti, le consulenze gratuite offerte a singoli cittadini e ad associazioni. 

L’avvocato Leone è stato consulente, a titolo gratuito, tra le tante delle seguenti realtà associative: 

- RUN Rete Universitaria Nazionale; 

- MUNVIC – Movimento Unitario Nazionale Vincitori Idonei dei Concorsi pubblici; 

- METE onlus (organizzazione per la salvaguardia dei diritti umani); 

- UNIS (Unione Ivoriani di Sicilia); 

 

Sempre pronto a mettere la propria professionalità al servizio dei cittadini, numerose sono state 

inoltre le attività sociali co-progettate e finanziate dall’avvocato Leone, di seguito se ne ricordano 

alcune: 

- Torneo di calcio “Davide Radicello” Palermo (iniziativa organizzata al fine di raccogliere fondi 

per la ricerca sulla fibrosi cistica); 

- “Legalità? Un gioco da ragazzi” (serie d’incontri sulla legalità con i bambini della scuola calcio 

laziale del Real Palombara); 

- “Babbo Natale non ha nessun colore” ed 2017 e 2018 (acquisto dei regali di natale per i bambini 

della comunità ivoriana di Palermo) 

- Contributo alla Associazione “METE onlus” per il sostentamento di immigrati richiedenti asilo. 

- Legal advisor della Campagna internazionale “Sono una bambina, non sono una sposa” 

- Legal advisor della Campagna internazionale “Stop sexual tourism” 

- Legal advisor della Campagna internazionale “Woman Freedom Iran”  

- Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Assoluti Olimpici e Paralimpici di 

Scherma 2019 

 

Fondazione dell’Associazione dei Giuristi siciliani “Agius” 

Nel 2011 fonda l’Associazione dei Giuristi Siciliani della quale è presidente, senza soluzione di 

continuità, sino ad oggi. 

 

 

Associazione Antigone 

Nel 2016 entra a far parte del consiglio direttivo dell’Associazione “Antigone”. Associazione che 

pone la sua attenzione sui diritti dei detenuti.  

Grazie a tale attività, effettua periodicamente delle ispezioni negli istituti di detenzione (anche 

minorile) della Sicilia.  

 

 

http://www.avvocatoleone.com/


Negli anni Francesco Leone ha svolto anche le seguenti attività: 

- Cultore di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza Università "Kore" di Enna; 

- Commissario straordinario di Società Cooperative e loro Consorzi per la Regione Siciliana; 

- Commissario liquidatore di Società Cooperative e loro Consorzi per la Regione Siciliana; 

- Membro dell'Osservatorio sulla Giustizia della Corte d'Appello di Palermo; 

- Consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Forense 

 

 

Nel 2016 riceve il premio “Cittadino modello” organizzato dall’associazione “Libera 

Rappresentanza” di Palermo.   

 

 

Attività Scientifico-Formative 

L'Avv. Leone è stato organizzatore e relatore dal 2012 ad oggi di oltre 200 seminari ed eventi a 

carattere scientifico.  

 

In particolare, si segnalano:  

Anno 2012 

• “La cosiddetta semplificazione dei riti nel processo civile. Problematiche e primi effetti 

applicativi” 17.02.2012 

• Pubblica amministrazione, privatizzazione e affidamento in house” 17.03.2012 

• “Il reato di stalking alla luce della prima giurisprudenza di merito” 31.03.2012 

• “Le novità giurisprudenziali su tabelle millesimali, legittimazione passiva amministratore, 

parziarieta' e solidarieta' obbligazioni” 21.04.2012” 

• “Dalla collaborazione nella lotta all'evasione alla riforma della riscossione dei tributi locali” 

19.05.2012 

• “Responsabilità medica. Aspetti civilistici e penalistici - La mediazione obbligatoria” 26.05.2012 

• “Il concorso esterno nel reato associativo al confine con il favoreggiamento” 23.06.2012 

• "Contratti Pubblici in Sicilia - prime incertezze applicative" 05.10.2012 

• “Processo penale minorile: mediazione ed effetti deflattivi" 27.10.2012 

• “Le impugnazioni dopo il D.L. 83/2012” 17.11.2012 

• “L’Ordinamento forense alla luce dei nuovi progetti di riforma) 1.12.2012 

• “Scelte etiche, diritti della persona e deontologia forense” 11.12.2012 

 

 

Anno 2013  

"Le elezioni di regioni e comuni sotto la lente d'ingrandimento del Giudice Amministrativo" 

16.03.2013 

• "La flessibilità in entrata secondo la riforma Fornero" 22.03.2013 

• "Le impugnazioni in materia di libertà personale" 20.04.2013 

• "Il nuovo diritto del condominio: la legge di riforma n. 220/2012" 11.05.2013 

• "Riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali tra diritto europeo e diritto interno" 8.06.2013 

• “L’avvocato nei reati di tipo associativo – mafioso, tra aspetti deontologici e sicurezza” 

23.05.2013 

• "Colpa o discolpa del medico?" 15.06.2013 

• "La tutela dei soggetti deboli: la riforma de reato di maltrattamento" 12.10.2013 

 

Anno 2014 



- "Incontro di formazione sul Processo Telematico - Deposito telematico degli atti ed alle notifiche 

a mezzo pec" 03.02.2014 

- “Abusivismo Edilizio tra condoni e riqualificazione urbana" 28.03.2014 

- "Il processo telematico" 11.04.2014 

- “La crisi del c.d. debitore civile tra ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio” 

15.05.2014 

- “La sicurezza degli operatori del diritto nei reati di tipo associativo-mafiosi” 23.05.2014 

- “La Corte dei Conti: rapporto di servizio e giurisdizione tra casi materiali ed ipotesi 

problematiche” 11.06.2014 

- “Diritto successorio: profili nazionali e transfrontalieri. Equiparazione tra figli legittimi e figli 

naturali” 14.06.2014 

- “Processo civile telematico e notifiche a mezzo Pec” 21.06.2014 

- “Articolo 37 dello Statuto Siciliano. Lo scippo di Stato lungo 60 anni” 25.06.2014 

- "L'Assemblea Condominiale alla luce della riforma introdotta dalla legge 220/2012. 

Problematiche interpretative ed orientamenti giurisprudenziali ad un anno dall'entrata in vigore” 

04.10.2014 

- "Misure in tema di tutela dei diritti dei detenuti e riduzione della popolazione carceraria” 

18.10.2014 

- "Procedure esecutive e Pubblica Amministrazione” 31.10.2014 

- "Messa alla prova: dubbi e riflessioni a seguito delle prime applicazioni dell'istituto introdotto con 

la legge 67/2014” 15.11.2014  

- “Il contratto di lavoro a termine nella prospettiva europea” 22.11.2014 

- “La Commissione Antimafia approva il nuovo codice etico, nuovo segnale per la lotta alla 

corruzione e per il contrasto alla mafia” 11.12.2014 

- “L'amianto nei condomini - Le linee vita-Sistema anticaduta - La responsabilità 

dell’amministratore Il processo di mediazione nelle controversie condominiali” 12.12.2014 

- “La riduzione dell'arretrato civile: gli interventi di riforma della Giustizia civile alla luce del D.L. 

132/14, convertito in Legge 162/14” 13.12.2014 

- “Il nuovo Codice Deontologico Forense” 19.12.2014 

 

Anno 2015 

-7 febbraio: “Etica e professioni intellettuali” 

-21 febbraio: “La liquidazione concorsuale” 

-14 marzo: “Processo civile telematico e fatturazione elettronica: aspetti pratici” 

-28 marzo: “Jobs act: cosa è cambiato?” 

-11 aprile: “La nuova disciplina dell’assenza dell’imputato: scelte processuali e tutela del diritto di 

difesa”    

-29 aprile: “Il nuovo procedimento disciplinare ed i Consigli Distrettuali di Disciplina”. 

-9 maggio: “Le novità in tema di procedure esecutive ed il “nuovo” ruolo dell’ufficiale giudiziario” 

-23 maggio: “Evento in memoria delle vittime delle stragi di mafia” 

- 13 giugno: “Riflessioni sulla Giustizia amministrativa: tra economia e diritti” 

-26 giugno: “Responsabilità in ambito medico-sanitario: avvocati e medici affrontano il tema.” 

- 26 settembre: “La divisione ereditaria” 

- 10 ottobre: “Depenalizzazione: cosa cambia. Aspetti critici e risvolti sulla micro criminalità” 

- 24 ottobre: “La negoziazione assistita”  

-4 novembre: “Cassa forense. Previdenza ed assistenza forense ad un anno dall’approvazione del 

regolamento attuativo della riforma.” 

- 14 novembre “Appalti pubblici: le Direttive del 2014 e il loro recepimento” 

- 28 novembre: “La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese: problematiche 

ed effetti sostanziali e processuali” 



- 5 dicembre: “Gli studi di settore e gli altri strumenti di accertamento presuntivo” 

- 12 dicembre: “La disciplina in materia di stupefacenti dopo l’intervento della Corte 

Costituzionale: ritorno al passato?” 

- 19 dicembre: “L’avvocato e le nuove forme di pubblicità della professione” 

 

Anno 2016 

- 20 febbraio “Gratuito patrocinio civile, penale ed amministrativo. Dalla compensazione dei crediti 

alla cassa”  

- 24 febbraio Palermo/Marocco: “Conferenza internazionale sulla dignità umana. Tra giustizia 

sociale, diritti umani e flussi immigratori”  

- 12 marzo “Responsabilità da atto medico chirurgico con esito infausto: profili civilistici e 

penalistici”  

- 2 aprile “Trust e fondo patrimoniale”  

- 30 aprile “l’azione amministrativa alla luce della legge Madia”  

- 23 maggio “Infiltrazioni mafiose e organismi professionali” A.GIU.S. Ricorda le vittime di mafia  

- 11 giugno “Stabilizzazione dei precari pubblici e Jobs Act dopo un anno dall’entrata in vigore”  

- 24 settembre “I delitti contro l’ambiente: profili problematici”  

- 8 ottobre “Unioni civili e convivenza. Convivenza more uxorio”  

- 22 ottobre “Concordato preventivo”  

- 5 novembre “Usura e anatocismo”  

- 19 novembre “I Consigli distrettuali di disciplina”  

- 10 dicembre “Le impugnazioni alla luce delle prossime riforme”  

- 17 dicembre “Regime dei minimi e novità, requisiti della continuità professionale” 

 

 

 

 

 

Anno 2017 

- “Il sovraindebitamento e i diritti del condominio nell'ambito dei procedimenti di Misure di 

prevenzione”  

- “Il sistema della soluzione della crisi da sovraindebitamento” dal fallimento a…? Riflessioni sulle 

recenti modifiche legislative 

- “rapporto su riciclaggio e autoriciclaggio alla luce dei nuovi interventi giurisprudenziali e rapporti 

con l’attività dell’Avvocato”; 

- “immigrazione: protezione internazionale e asilo” 

- “unioni civili e convivenza: le novità in ambito civile ed in ambito penale” 

- “il mancato versamento dell’assegno di mantenimento, il nuovo art. 570 c.p.”   

- “La disciplina delle mansioni e delle collaborazioni alla luce del jobs act”  

- “Il controllo a distanza e gli strumenti a tutela dei lavoratori dopo i d.lgs. n. 23 e 81 del 2015”;  

- “La legge c.d "Dopo di noi": istituti e forme di tutela familiare dell'incapace   

- “Le nuove competenze giudiziarie in materia di immigrazione, il ricorso alla corte europea”  

-“ Riscossione dei tributi e rottamazione delle cartelle esattoriali”  

- “ Il fisco per gli Avvocati: prestazioni occasionali, regime dei minimi, compensazioni fiscali, 

fatturazione elettronica.  

-“Obblighi, obblighi, obblighi: RC professionali e rischi, formazione, continuità professionale. 

Quale avvocatura ci aspetta?”   

- “pubblicità, social networks, e forme di comunicazione dell’Avvocato. 



 

Anno 2018 

- 3.03.2018: “l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile: i nuovi orientamenti 

giurisprudenziali”   

- 31.03.2018: L’abbreviato alla luce della riforma  

- 21.04.2018: Studi legali: la nuova disciplina sulla protezione dei dati  

- 5.05.2018: Immigrazione: tra business, mercato legale ed emergenza sociale   

- 23.05.2018: evento strage di Capaci  

- 16.06.2018: Il processo di stabilizzazione  

- 29.09.2018: Responsabilità medica: profili civili e penali dopo la legge Gelli   

- 13.10.2018: Misure di prevenzione e attualità della pericolosità sociale  

- 27.10.2018: Il danno punitivo alla luce delle SS.UU. n. 16601/17  

- 10.11.2018: Equo compenso  

- 24.11.2018: Riforma del diritto fallimentare e soluzione della crisi da sovraindebitamento   

- 1.12.2018: Rottamazione ruoli esattoriali e contenzioso 

- 15.12.2018: Sospensione del processo con messa alla prova; strumenti deflattivi del processo 

penale  

- 20.12.2018: Adempimenti degli avvocati  

 

Anno 2019 

 

- 2.03.2019: Strumenti di pacificazione con il fisco: D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 

- 16.03.2019: Decreto sicurezza-enti locali e Costituzione  

- 29.03.2019: La disciplina in materia di licenziamenti alla luce della sentenza della Corte 

costituzionale  

- 3.04.2019: Il marketing per gli studi legali 

- 12.04.2019: Riforma del processo civile. Profili di innovazione e aspetti critici alla luce delle 

recenti riforme. 

- 11.05.2019: Antimafia e anticorruzione: come coniugare la normativa con le esigenze di sviluppo 

economico  

- 25.05.2019: Homo ludens: il diritto al gioco, rivedere spazi e luoghi 

-30.05.2019: Obbligatorietà del processo tributario telematico: criticità e profili operativi 

- 31.05.2019: Vita, dignità umana e autodeterminazione: percorsi giuridici a confronto 

- 04.06.2019: La scherma come strumento d’integrazione dei popoli del mediterraneo 

- 15.06.2019: Il punto sul procedimento cautelare, riflessioni sugli effetti del Decreto Sicurezza. 

- 28.06.2019: Blockchain, criptovalute e diritto 

- 10.07.2019: Il lato oscuro della rete: revenge porn, hate speech e fake news. Aspetti legislativi, 

giurisprudenziali e sociologici. 

- 05.10.2019: Recupero degli onorari degli avvocati, procedimenti esperibili e aspetti critici. 

- 19.10.2019: Carcere e detenuti: tutele e diritti fondamentali. 

- 06.11.2019: Le novità giurisprudenziali in tema di motivazione e notifica degli atti tributari 

- 16.11.2019: Delitti contro l’ambiente 

- 21.11.2019: Il compenso dell’avvocato: il diritto ad essere pagato. 

- 28.11.2019: L’azione di regresso dell’Inail 

- 15.12.2019: Nasrin Sotoudeh: avvocato a tutti i costi. 

- 19.12.2019: Ecoreati: tutela dell’ambiente e salvaguardia delle attività produttive 

- 20.12.2019: Le problematiche ambientali in materia di condominio 

  



 

Pubblicazioni  

- Autore del saggio “Io siciliano tra orgoglio e disincanto” ed. Trinacria, Palermo 2010 

- Autore del saggio “Test medicina, manuale di sopravvivenza” 

- Autore del saggio “Concorso agenzia delle Entrate, manuale di sopravvivenza” 

- Autore del saggio “Assistenti Giudiziari, manuale di sopravvivenza”  

-Autore del saggio “Concorso Scuoa, manuale di sopravvivenza”  

- Autore della monografia “Piersanti Mattarella, le carte in regola” 

 

 

Palermo, 01/02/2021        Avv. Francesco Leone 
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