
 

 

 

CURRICULUM VITAE  dell’ Avv.  ADELE D’ELIA 

 

- E’ nata a Racalmuto (AG) il 18 maggio 1963, ha frequentato la scuola 

elementare ad Otranto (LE) e si è trasferita a Firenze con la famiglia il dì 1 

ottobre 1974. 

- Risiede a Firenze, via Fiesolana n. 10. 

- Ha studiato al Liceo-Ginnasio Dante e si è laureata il 14 aprile 1987 in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze, con votazione 

110 e lode. 

- Ha svolto la pratica forense prima presso lo Studio del Prof. Alberto 

Predieri e poi presso lo Studio Legale Cecchi Aglietti presso il quale ha 

esercitato la professione forense in Firenze, via Giorgio La Pira n. 21, 

assieme all’Avv. Gianfranco Cecchi Aglietti e tuttora la esercita assieme 

all’Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti. 

- E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Firenze dal 16 gennaio 1991 e 

all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 27 marzo 2003. 

- E’ iscritta negli elenchi degli Avvocati disponibile al Patrocinio a Spese 

dello Stato  

- Svolge attività di Tutor per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze. 

 - Ha fatto parte della Commissione per l’esame di Avvocato nella Sessione 

2004. 

- E’ specializzata in diritto civile. E’ legale di società di capitali, di 

cooperative e di enti pubblici. Assiste procedure concorsuali su incarico 

della Sezione Fallimentare del Tribunale di Firenze. Ha incarichi di Tutore, 

Curatore ed Amministratore di Sostegno conferiti dal dal Giudice Tutelare, 

dal Tribunale,  dal Tribunale per i Minorenni e dalla Sezione per i 



Minorenni presso la Corte di Appello di Firenze. 

- Da oltre 35 anni si occupa di vertenze e questioni relative alla Edilizia 

Residenziale Pubblica avendo affiancato per diversi anni l’Avv. Gianfranco 

Cecchi Aglietti, già legale dell’IACP e poi avendo patrocinato direttamente 

cause nell’interesse dell’ATER di Firenze e dell’Ater di Prato e poi di Casa 

S.p.a.. 

- Ha svolto attività di volontariato per l’AFFADIS (Associazione per 

l’Assistenza ai figli ed alle famiglie) durante il periodo nel quale 

l’associazione ha operato. 

-  E’ stata componente della Commissione Provinciale per la revisione degli 

Usi quale esperto giuridico nominato dalla camera di Commercio di Firenze 

su designazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in data 

8 maggio 2013. 

- E’ occasionalmente relatrice in convegni ed eventi organizzati dalla 

Fondazione Forense e dal Centro Fiorentino Studi Giuridici, del cui 

consiglio direttivo è membro. 

- E’ socia del Lyceum Club Internazionale di Firenze di Firenze e membro 

con funzioni di Tesoriere del Comitato dei Cento Premio Firenze Donna.  

- Ha conseguito presso il British Institute di Firenze il First Certificate. 

- Utilizza correntemente nella professione i principali applicativi 

informatici da ufficio (PCT, word, mail, banche dati, piattaforme web di 

incontro, etc.). 

Firenze lì 14 settembre 2022 

Adele D’Elia 


