Leonardo Bardi
Avvocato in Milano
DATI ANAGRAFICI E ALTRE NOTIZIE
LUOGO E DATA DI NASCITA: Lucca, 30 gennaio 1970
TITOLO DI STUDIO
LAUREA IN GIURISPRUDENZA, conseguita nell'anno accademico 1995-1996 presso

l'Università Cattolica di Milano con tesi in Diritto Urbanistico: I fondi strutturali.
Finanziamento delle realtà locali pubbliche e private (PMI); relatore prof. Vittorio
Angiolini.
SPECIALIZZAZIONI POST LAUREA
1999-2000
Master in Scienze del Lavoro, tenutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche
Co.
1998
Corso di specializzazione sulle possibili applicazioni di Internet e delle
tecnologie di rete a supporto delle PMI, tenuto presso l'Unione Industriali di
Prato.
Corso di specializzazione in tecnica e deontologia del penalista, tenuto
dall'Unione Camere Penali Italiane presso il Tribunale di Prato.
1996
Corso di formazione per la professione di segretario comunale e funzionario
enti locali, tenutosi presso l'Università Cattolica di Milano.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2017/2018
Partecipazione corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto
amministrativo organizzato dall'Università degli Studi di Milano.
2017
perfezionamento e specializzazione sugli Aiuti di Stato destinati alla tutela
ambientarle ed al settore energia o
2016/2017
Partecipazione corso di perfezionamento “diritto e fisco nel terzo settore”
organizzato dall'Università degli Studi di Milano.
2015
Partecipazione corso di perfezionamento “diritto sportivo e giustizia
sportiva” organizzato dall'Università degli Studi di Milano.
2014
Partecipazione al convegno in qualità di relatore alla conferenza “La tutela
della disabilità fra trust e amministrazione di sostegno” presso la Provincia
di Pesaro Urbino– 16 giugno 2012. “ITALIA OBIETTIVO 2035 Benchmark macroeconomici per il Paese Italia PIANO NAZIONALE DI
AMMODERNAMENTO URBANISTICO
2012
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “La tutela della disabilità
fra trust e amministrazione di sostegno” presso la Provincia di Pesaro
Urbino– 16 giugno 2012.
2011
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “La nuova frontiera della
mediazione civile in relazione alla tutela dei diritti individuali: vantaggi e
svantaggi per il cittadino” presso il Comune di Quarrata (PT) – 7 Ottobre
2011.
2010
Partecipazione al “CORSO INTEGRATIVO PER MEDIATORI”
organizzato da Altalex Formazione presso l’Hotel Michelangelo di Milano.
Evento accreditato ai sensi e per gli effetti del "regolamento per la

formazione professionale continua" approvato dal Consiglio Nazionale
Forense il 13 luglio 2007.
2010
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “Migrazione e diritti”,
presso il Comune di Calenzano (FI) - 3 dicembre 2010.
2010
Partecipazione al “CORSO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA PER
CONCILIATORE” organizzato dalla European School of Economics dal 10
giugno al 19 giugno 2010 – sede di Milano. Evento accreditato ai sensi e per
gli effetti del "regolamento per la formazione professionale continua"
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
2010
Partecipazione in qualità di relatore alla presentazione del libro “Rapporto
sul Razzismo in Italia” edito da Manifesto Libri, presso la Libreria “Lo
spazio in via dell’Ospizio” di Pistoia - 5 marzo 2010.
2009 - 2010
Partecipazione al Corso di formazione “IL CONTENZIOSO DINANZI
ALLE CORTI EUROPEE” organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Milano. Evento accreditato ai sensi e per
gli effetti del "regolamento per la formazione professionale continua"
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
2009
Partecipazione al Corso di formazione “PROCESSO CIVILE
TELEMATICO – RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO organizzato
dall’Ordine degli avvocati di Milano. Evento accreditato ai sensi e per gli
effetti del "regolamento per la formazione professionale continua" approvato
dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
2009
Partecipazione al Corso di formazione “IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
organizzato dalla Promo Studi & Formazione. Evento accreditato ai sensi e
per gli effetti del "regolamento per la formazione professionale continua"
approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
2008
Partecipazione al Ciclo di seminari di aggiornamento professionale in diritto
amministrativo organizzato dalla Società Lombarda Avvocati
Amministrativisti. Evento accreditato ai sensi e per gli effetti del
"regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
Partecipazione in qualità di uditore al Convegno “Verso l’Expo 2015: la
Sicurezza Sul Lavoro organizzato dal Comune di Milano - gruppo Consiliare
del Partito Democratico – il 28 novembre presso la CGIL Camera del
Lavoro Metropolitana di Milano. Evento accreditato ai sensi e per gli effetti
del "regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007.
Partecipazione in qualità di relatore all’Incontro di discussione del pacchetto
“sicurezza” organizzato dal Partito Democratico il12 giugno presso il Circolo
Fratelli Cervidi via F.lli Zoia, 77 di Milano.
Partecipazione in qualità di relatore all’Incontro di discussione “Sicurezza si,
Razzismo no, integrazione, diritti e legalità ” organizzato su iniziativa del
Coordinamento Rom (cui aderiscono ACLI; Arci; Associazione Liberi;
Associazione Nocetum; Associazione Oltre il Campo; Aven Amenza; Caritas
Ambrosiana; CGIL Milano; Comitato per le libertà e i diritti sociali;
Comitato Rom e Sinti Insieme; Comunità S.Egidio; Fondazione Casa della
Carità; Gruppo Abele; Naga; Opera Nomadi; Padri Somaschi), il18 giugno
presso la CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.
2007

Partecipazione in qualità di relatore alla“forme e tempi di ingresso dei
cittadini stranieri in Italia in relazione alle ultime modifiche
legislative”organizzato dall’associazione di volontariato “Pozzo di
Giacobbe” Onlus il 29 marzo presso la parrocchia di Valenzatico (PT).
2004
Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studio sul tema “Quali
Politiche Per L'immigrazione?” indetta dal partito dei Democratici di Sinistra
sez. cittadina Milano il 27 marzo presso il Circolo 1° Maggio” di Milano.
2003
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza indetta dal Comune di
Quarrata circa "la condizione del minore straniero in Italia alla luce delle
riforme introdotte dalla legge "Bossi-Fini".
2002
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza indetta dal Comune di
Quarrata circa "la condizione dello straniero in Italia alla luce delle riforme
introdotte dalla legge "Bossi-Fini".
Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza indetta dal Comune di S.
Donato Milanese circa "la condizione dello straniero in Italia alla luce delle
riforme introdotte dalla legge "Bossi-Fini".
2001
Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita presso la Corte di
appello di Firenze con prove orali sostenute nelle seguenti materie: Diritto
Civile, Diritto Processuale Civile, Diritto Amministrativo, Diritto del
Lavoro, Diritto Tributario, Deontologia.
2000
Stage presso la CGIL - Camera del Lavoro (Uff. Vertenze intercategoriale e
NiDiL) di Milano. ente promotore: Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Milano nel contesto del Master in Scienze del
Lavoro 1999-2000.
1997
Abilitazione al patrocinio legale nel comprensorio della Corte d'Appello di
Firenze.
1996-1998
Pratica forense, svolta presso lo studio legale Campagni di Prato (diritto
amministrativo e tributario).
COLLABORAZIONI ED ALTRI INCARICHI
Dal 2006
Collaborazione in qualità di avvocato per conto degli Sportelli Informativi
per Migranti comunali gestiti dalla Cooperativa Gli Altri Onlus in materia
civile, amministrativa, con riferimento alla tutela dei diritti soggettivi ed
interessi legittimi dei cittadini extracomunitari in materia di permesso e carta
di soggiorno e di cittadinanza.
Dal 2002
Collaborazione in qualità di avvocato con la Camera del lavoro
Metropolitana di Milano e con il patronato Inca CGIL in materia civile,
amministrativa e tributaria, con riferimento:
A) alla tutela dei diritti dei lavoratori colpiti da infortuni e malattie
professionali ed in particolare alla possibilità di esercizio dell'azione di risarcimento danni
nei confronti dei datori di lavoro e degli enti previdenziali alla luce della riforma introdotta
dall'art. 13, d.lgs. 23.02.2000 n. 38. Tutela dei lavoratori impiegati nei processi lavorativi a
rischio amianto con particolare riferimento al diritto alla maggiorazione della contribuzione a
fini previdenziali.
B) alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi dei cittadini
extracomunitari in materia di permesso e carta di soggiorno e di cittadinanza.
2005
Socio fondatore dello studio Legale Associato “Bardi - Martinelli” con sede

in Milano via Merlo 1. Collaborazione con la Provincia di Milano in materia
di diritto ambientale.
Dal 2003
Collaborazione con lo studio legale del Prof. Vittorio Angiolini in qualità di
off consulting in materia di diritto amministrativo – diritto
dell’immigrazione.
2002-2009
Collaborazione in qualità di avvocato presso il Comune di Quarrata con la
Cooperativa Pantagruel Onlus in materia civile, amministrativa, con
riferimento alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi dei cittadini
extracomunitari in materia di permesso e carta di soggiorno e di cittadinanza.
2000-2001
collaborazione coordinata e continuativa presso la Camera del lavoro
Metropolitana di Milano in qualità di ricercatore nei seguenti settori:
procedure concorsuali, vertenzialità individuale e collettiva con particolare
riferimento al risarcimento dei danni sopportati dai lavoratori in esito ad
infortuni e malattie professionali
1999
Collaborazione con lo studio legale Sani - Guerrini di Firenze (Diritto del
Lavoro) e studio legale Cavera di Prato (Diritto Civile).
CONOSCENZE INFORMATICHE
WORD PROCESSING: Word , Excel , Works.
DATA BASE: Access.
NETWORKING: Netscape, Internet Explorer.
LINGUA STRANIERA
Inglese scritto e parlato.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in subiecta materia
Milano, 1 luglio 2019
(Leonardo Bardi)

