STUDIO LEGALE
AVV. ENRICO BIANCHI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
CURRICULUM
LAVORO
1. Laureato in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, il
15/01/1995;
2. iscritto dal 7/02/2001 all’albo degli Avvocati di Firenze;
3. titolare di studio legale posto in Firenze, Borgo San Frediano n. 4;
4. iscritto dal 22/03/2013 all'Albo Speciale Avvocati Cassazionisti ed abilitato
all'esercizio della professione di avvocato davanti alle magistrature superiori;
5. svolgo dal 2001 la libera professione di avvocato nel settore penale, civile,
giudiziale e stragiudiziale, presso il mio studio dal 2004 al 2016 numerosi laureati in
giurisprudenza hanno svolto il periodo di praticantato professionale.
ATTIVISMO POLITICO PER IL M5S
1. Membro dal 2/10/2007 del Meetup Amici di Beppe Grillo di Firenze – Firenze 5
Stelle;
2. attivista dal 2014;
3. ho dato il mio contributo durante le campagne elettorali per le elezioni
amministrative del 2014, le elezioni regionali del 2015, il referendum costituzionale
del 4/12/2016 e le elezioni politiche del 2018;
4. dal 2016 ho collaborato con continuità con portavoce a livello di quartiere e di
comune per la preparazione e redazione di interrogazioni al sindaco e al presidente
del quartiere, e per lo studio e la redazione di esposti da depositare presso la
Procura della Repubblica di Firenze, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio di Firenze Prato e Pistoia;
5. collaborato con vari gruppi di lavoro, in particolare con il gruppo di lavoro
“commercio” nella difesa dei diritti dei commercianti ambulanti in relazione
all'attuazione della direttiva “Bolkestein” e al “piano aree” predisposto dal comune
riguardo al commercianti ambulanti del centro storico di Firenze, partecipando
attivamente a manifestazioni, assemblee, colloqui con l'assessore al commercio,
preparando pareri scritti e ricorsi al TAR Toscana;
6. collaborato a varie iniziative per la difesa del patrimonio arboreo di Firenze;
7. quale attivista ho collaborato a varie iniziative relative ai danni e ai disagi subiti da
cittadini e commercianti a seguito dei cantieri per le linee 2 e 3 della tramvia,
partecipando a manifestazioni, assemblee e girando video che pubblicati su
facebook hanno ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni e suscitando interesse
e partecipazione tanto da essere in alcuni casi oggetto di articoli pubblicati su
quotidiani della stampa locale.
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