Francesco
Leone

SOCIO FONDATORE E GENERAL MANAGER
DELLO STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C.

Panoramica

Responsabile dell’area ideazione e innovazione, ha portato lo

studio legale tra le alte sfere della giurisprudenza italiana,
rendendolo la prima law firm in Italia per numero di contenziosi
amministrativi. Con studio, dedizione e lungimiranza, ha lottato al
fianco di oltre 40mila clienti nelle più imponenti class action degli
ultimi anni avverso concorsi pubblici, test d’ammissione e
abilitazioni, raggiungendo straordinarie vittorie. Tra le principali
azioni condotte in prima persona, oltre alla battaglia avverso i test
d’accesso ai corsi di Medicina e agli altri corsi a numero
programmato, anche quella avverso il limite d’età nei concorsi
nelle forze armate e di polizia e, infine, quella contro la Riforma
Brunetta.

Esperienze formative e professionali

Contatti

f.leone@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

ATTIVITÀ
ATTUALI

Qualifica

General manager dello Studio
legale Leone-Fell & C.
LAUREA IN
GIURISPRUDENZA

Prenota una consulenza

Università degli studi di
Palermo
2008

Contattami
PRATICA
FORENSE

Prof. Giovanni
Pitruzzella

- Presidente dell’Associazione dei Giuristi Siciliani;
- Visiting professor in diritto ambientale presso
l’università “Jean Monnet” di Locarno;
- Presidente del Tribunale Federale della
Federazione Italiana Scherma;
- Consigliere Nazionale presso l’Associazione
Nazionale Forense;
- Membro del direttivo dell’associazione a tutela
dei minori “Noi siamo dalla vostra parte”;
- Membro del direttivo dell’associazione a tutela
dei diritti dei detenuti “Antigone”;
- Membro dell’Osservatorio Nazionale sulle carceri
e la condizione dei detenuti.

Ho conseguito il titolo di Dottore presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Palermo con una
tesi in diritto costituzionale dal titolo "Le Forme
di Governo e i Sistemi Elettorali".

Da neo laureato ho iniziato la pratica forense
in diritto amministrativo presso lo studio del
Prof. Giovanni Pitruzzella, ho 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.
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Qualifica

Esperienze formative e professionali

General manager dello Studio
legale Leone-Fell & C.

Prenota una consulenza

“Sant’Alfonso dei Liguori” di
Palermo.

Al fine di perfezionare gli studi, ho frequentato
numerosi corsi di formazione e la Scuola di
perfezionamento degli studi giuridici
“Sant’Alfonso dei Liguori” di Palermo.

ABILITAZIONE
PROFESSIONE
FORENSE

Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione forense presso la Corte di
appello di Palermo.

SCUOLA DI
PERFEZIONAMENTO

Contattami

"Corte di Appello" di
Palermo

FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE DEI
GIURISTI SICILIANI
Agius
2011

ASSOCIAZIONE
ANTIGONE
2016

“LEONE – FELL &
ASSOCIATI”
2015

Nel 2011 fondo l’Associazione dei Giuristi
Siciliani della quale sono presidente, senza
soluzione di continuità, sino ad oggi.

Nel 2016 entro a far parte del consiglio
direttivo dell’Associazione “Antigone”.
Associazione che pone la sua attenzione sui
diritti dei detenuti.
Grazie a tale attività, effettuo periodicamente
delle ispezioni negli istituti di detenzione
(anche minorile) della Sicilia.

Nel 2015, fondo, insieme alla 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.
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Altre attività svolte negli anni

ATTIVITÀ PRO
BONO

Sono stato consulente, a titolo gratuiito di tante
realtà associative tra cui:
-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);

ATTIVITÀ DI
SOLIDARIETÀ

Sempre pronto a mettere la mia professionalità al
servizio dei cittadini, numerose sono state inoltre
le attività socialico-progettate e finanziate da
me:- 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 bambinidella scuola
calciolaziale del Real Palombara);
-“Babbo Natale non ha nessun colore” ed 2017 e
2018 (acquisto dei regali di natale per i
bambinidella 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 Campagnainternazionale
“Woman FreedomIran”
- Presidente del Comitato Organizzatore dei
Campionati Assoluti Olimpici e Paralimpici di
Scherma 2019

Contattami

ATTIVITÀ
GIURISDIZIONALE

Dal 2012 ad oggi ho difeso circa 40 mila clienti e
lo Studio Legale “Leone-Fell & C.” è dal 2017 la
compagine legale con il maggior contenzioso
d’Italia presso la giustizia amministrativa.
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Qualifica

Attività Scientifico Formative

General manager dello Studio
legale Leone-Fell & C.

CULTORE DI
DIRITTO
COSTITUZIONALE

Cultore di Diritto Costituzionale presso la
facoltà di Giurisprudenza Università “Kore” di
Enna;

ORGANIZZATORE E
RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.

• “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

ORGANIZZATORE E
RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.

•"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

Prenota una consulenza

Contattami

2012

2013.
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Qualifica

General manager dello Studio
legale Leone-Fell & C.

Prenota una consulenza

Contattami

ORGANIZZATORE E
RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2014

•"Incontro di formazione sul Processo Telematico Deposito telematico degli atti ed alle notifichea
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: profilinazionali 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 esecutivee Pubblica Amministrazione”
31.10.2014
•"Messa alla prova: dubbi e riflessioni a seguito delle
prime applicazioni dell'istituto introdotto con la
legge67/2014” 15.11.2014
•“Il contratto di lavoro a termine nellaprospettiva
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’amministratoreIl 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 CodiceDeontologico Forense” 19.12.2014
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ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2015.

•7 febbraio: “Eticae 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: “Eventoin memoria delle vittime delle
stragi di mafia”
•13 giugno: “Riflessioni sulla Giustizia amministrativa:
tra economia e diritti”
•26 giugno: “Responsabilità in ambito medicosanitario: avvocati e medici affrontano il tema.”
•26 settembre: “La divisione ereditaria”
•10 ottobre: “Depenalizzazione: cosa cambia.
Aspetticritici e risvoltisulla 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 settoree 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”

Francesco
Leone

Contatti

f.leone@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

SOCIO FONDATORE E GENERAL MANAGER
DELLO STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C.

Qualifica

General manager dello Studio
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Contattami

ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2016

ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2017

•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 “Truste fondo patrimoniale”
•30 aprile “l’azione amministrativa alla luce della
legge Madia”
•23 maggio “Infiltrazioni mafiose e organismi
professionali” A.GIU.S. Ricordale 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”
•“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 auto riciclaggio 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.

Francesco
Leone

Contatti

f.leone@leonefell.com
www.avvocatoleone.com
0917794561

SOCIO FONDATORE E GENERAL MANAGER
DELLO STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C.

Qualifica

General manager dello Studio
legale Leone-Fell & C.

Prenota una consulenza

Contattami

ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2018

•2•“l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile: i
nuovi orientamenti giurisprudenziali” 3.03.2018
•“L’abbreviato alla luce della riforma” 31.03.2018
•“Studi legali: la nuova disciplina sulla protezione dei
dati” 21.04.2018
•“Immigrazione: tra business,mercato legale ed
emergenza sociale” 5.05.2018
•“Evento strage di Capaci” 23.05.2018
•“Il processo di stabilizzazione” 16.06.2018
•“Responsabilità medica: profilicivili e penali dopo la
legge Gelli” 29.09.2018
•“Misure di prevenzione e attualità della pericolosità
sociale” 13.10.2018
•“Il danno punitivo alla luce delle SS.UU. n. 16601/17”
27.10.2018
•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: Adempimentidegli avvocati
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ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
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 marketingper 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,
rivederespazi e luoghi
•30.05.2019: Obbligatorietà del processo tributario
telematico: criticità e profilioperativi
•31.05.2019: Vita, dignitàumana e
autodeterminazione: percorsigiuridici 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 effettidel 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 aspetticritici.
•19.10.2019: Carcere e detenuti: tutele ediritti
fondamentali.
•06.11.2019: Le novità giurisprudenziali in tema di
motivazione e notifica degli atti tributari
•16.11.2019: Delitti control’ambiente
•21.11.2019: Il compensodell’avvocato: il dirittoad
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: tuteladell’ambiente e
salvaguardia delleattività produttive
•20.12.2019: Le problematiche ambientali in materiadi
condominio
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Contattami
ORGANIZZATORE
E RELATORE DI
SEMINARI A
CARATTERE
SCIENTIFICO.
2021

PUBBLICAZIONI

-Mediazione, negoziazione e arbitrato bancario e
finanziario 17 Dicembre 2021
-La tutela delle donne lavoratrici in epoca
pandemica 26 Novembre 2021
-Gestione Rifiuti: obiettivi della politica europea e
criticità locali 5 Novembre 2021
-Liquidazione e prova del danno morale per le
macrolesioni 21 Ottobre 2021
-Avvocato «contribuente» e «difensore»: normativa
fiscale emergenziale 19 Maggio 2021
-La disciplina delle intercettazioni: lo stato attuale 21
Maggio 2021
-Intelligenza artificiale profili legali e potenzialità
professionali 27 Maggio 2021
-La Pandemia nelle carceri 27 Aprile 2021
-Trattamenti sanitari e rapporto di lavoro 13 Aprile
2021
-Magistrati onorari, quale tutela? 26 Febbraio 2021
-Superbonus 110? 12 Aprile 2021
-Pandemia e sistema penale: esiti di una emergenza
25 Marzo 2021
-Il divieto di licenziamento al tempo del covid-19 25
Febbraio 2021
-Trattamento e tutela del disagio psichico nel nostro
ordinamento giuridico ai tempi della pandemia 30
Dicembre 2020
-ADR - mediazione, negoziazione assistita ed
arbitrato bancario 25 Novembre 2020

- Autore del saggio “Io siciliano tra orgoglio e disincanto” ed.
Trinacria, Palermo2010
-Autore del saggio“Test medicina, manualedi
sopravvivenza”
-Autore del saggio“Concorso agenzia delleEntrate, manuale
di sopravvivenza”
-Autore del saggio“Assistenti Giudiziari, manualedi
sopravvivenza”
-Autore del saggio “Concorso Scuola,manuale di
sopravvivenza”
-Autore della monografia “Piersanti Mattarella, le carte in
regola”

