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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

* * * 

AVV. FABIO AMICI 

Nato a Foligno (PG) il 7.3.1968; 

Maturità scientifica nell’anno 1987; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia 

in data 20.10.1995 con la votazione di 110/110. Tesi in diritto amministrativo 

dal titolo “I P.I.P. e la loro motivazione”; 

Pratica professionale forense presso lo Studio Legale Mariani Marini di 

Perugia dal novembre 1995 al settembre 1998; 

Corso di Informatica giuridica presso il C.E.D. della Corte di Cassazione nel 

dicembre 1995; 

Iscrizione all’Albo degli avvocati in data 29.9.1998 al n. 468; 

Iscrizione all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti in data 22.1.2011; 

Dal 1998 all’agosto 2021 è stato membro e poi associato dello Studio Legale 

Mariani Marini di Perugia, presso il quale ha maturato una lunga esperienza 

professionale in materia amministrativa e civile, con particolare riferimento ai 

contratti pubblici, all’edilizia e all’urbanistica, al pubblico impiego, al 

commercio e gli espropri per pubblica utilità, alla responsabilità civile in 

materia contrattuale ed extracontrattuale, alle obbligazioni e contratti di 

diritto privato e di diritto pubblico, alla disciplina della privacy. 

Dal 1°settembre 2021 è componente dello Studio Legale Avvocati e 

Commercialisti di Perugia. 

Incarichi in ambito forense 

Già componente del Comitato di Redazione del Sito Internet del Centro per la 

formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio 

Nazionale Forense; 

Già componente del Comitato di redazione della Rivista Diritto & Formazione 

della Giuffrè Editore; 

Già componente del Gruppo di studio per la formazione dell'avvocato del 

Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del 

Consiglio Nazionale Forense; 
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Già componente del Gruppo di Studio sui Diritti Fondamentali e dei Comitati 

di Redazione del Sito Internet e della Rivista “Cultura e Diritti” della Scuola 

Superiore dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense; 

Già membro del Consiglio di Sezione per le attività di formazione ed 

aggiornamento professionale della Scuola Superiore dell'Avvocatura del 

Consiglio Nazionale Forense; 

Ispettore ministeriale agli esami di abilitazione forense presso i distretti di 

Corte di Appello dell’Aquila (2012), Campobasso (2013) e Bologna (2014); 

Membro della Commissione d’Esame di abilitazione forense presso il Distretto 

di Corte di Appello di Perugia (2016/17); 

Responsabile per la Regione Umbria della Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti (S.I.A.A.) dal 2017; 

Attualmente membro del Comitato Scientifico della Scuola Forense “Gerardo 

Gatti” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia; 

Docenze 

Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio giuridico presso 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l'Università di 

Roma Tor Vergata negli aa. aa. 2002/03 e 2003/04; 

Incarico di docenza presso il Corso di comunicazione forense organizzato dalla 

società Progetto Lex (Perugia – 2003); 

Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio presso la Scuola 

forense della Fondazione "Forum Aterni" di Pescara (marzo 2004); 

Incarico di docenza in materia di Appalti pubblici presso il Corso di Consulente 

legale d'impresa organizzato da Luiss Management Spa (Roma - gennaio 

2004); 

Incarico di docenza in materia di Appalti pubblici presso il Corso di 

Specializzazione "Manager dei Mercati Pubblici Europei" dell'Associazione 

"Verso l'Europa" di Città di Castello (14 maggio 2004); 

Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio presso la Scuola 

forense della Fondazione "Forum Aterni" di Pescara (giugno 2005) 

Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio giuridico presso 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" presso 

l'Università degli Studi di Bologna negli aa. aa. 2006/07 e 2008/09; 

Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio giuridico presso 

la Scuola forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma (2008/09) 
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Incarico di docenza in materia di argomentazione e linguaggio giuridico presso 

la Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l'Università di 

Roma La Sapienza nell'a. a. 2009/10. 

Relazione al Convegno del Consiglio dell’Ordine di Perugia su "La 

giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense in materia 

deontologica" (23.9.2011) 

Incarico di docenza in materia di diritti umani e fondamentali al Corso di 

perfezionamento e specializzazione organizzato dall’Università degli Studi E-

campus su “CEDU: teoria e pratica di una tutela fondamentale” (20.9.2011) 

Incarichi di docenza presso l’Istituto Regionale Studi Giuridici del Lazio 

“Arturo Carlo Jemolo” e presso la Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Perugia (2015/2016) 

Responsabile di Sessione del Convegno della Scuola Forense Gerardo “Gatti di 

Perugia” sul tema “La pluralità delle fonti ed utilizzazione nella tutela 

giurisdizionale” (25.6.2021) 

Responsabile di Sessione del Convegno della Scuola Forense Gerardo “Gatti di 

Perugia” sul tema “Contratti pubblici, problemi attuali e prospettive 

evolutive” (5.11.2021) 

Pubblicazioni 

Modelli di atti giudiziari in diritto civile ed amministrativo, in Diritto & 

Formazione nn. 1/02, 4/02, 8-9/03, 12/03, 6/04, 1/05; 

Linguaggio e comunicazione nella professione forense, in A. Mariani Marini, 

M. Paganelli, L'Avvocato e il processo, Giuffrè Ed., 2003; 

Recesso unilaterale, voce del Repertorio degli Appalti Pubblici, a cura di R. 

Perfetti, CEDAM, 2005; 

Atti giudiziari di diritto amministrativo e civile, in Lorenzi, Paganelli, Pontalti 

(a cura di), Atti giudiziari di diritto civile, penale, amministrativo, Giuffrè Ed., 

2005 

La parola alla difesa, alcune considerazioni sul linguaggio forense, in Diritto 

e Formazione, n. 3/2008, Futurgest Edizioni; 

 

Esperienze professionali  

 
a) Diritto civile e del lavoro 
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Dall'inizio dell'attività (1998) ha trattato numerose cause avanti a giudici 
ordinari e speciali. 
Svolge attualmente consulenza ed assistenza per privati, enti pubblici e società. 
In particolare negli ultimi diciassette anni ha patrocinato 247 cause nei 
seguenti settori: 
 

• 65 cause in materia di “risarcimento danni” 

• 30 cause in materia di “obbligazioni”  

• 30 cause in materia di “contratti” 

• 32 cause in materia di “proprietà” 

• 5 cause in materia di “imposte” 

• 6 cause in materia di “esecuzioni” 

• 3 cause in materia di “fallimento” 

• 8 “accertamenti tecnici preventivi” 

• 16 procedimenti per “decreto ingiuntivo”  

• 14 cause in materia di procedimenti civili speciali 

• 37 cause in materia di “lavoro e previdenza” 
 

  b) Diritto amministrativo 

Dal 1998 esercita in prevalenza nel settore del diritto amministrativo in 

materia edilizia e urbanistica, appalti pubblici, pubblico impiego, contributi 

pubblici, responsabilità amministrativo-contabile, autorizzazioni 

commerciali, etc. 

Ha difeso, co-difeso o collaborato nella difesa in numerosi giudizi sia per 

privati che per molte Amministrazioni pubbliche, per giudizi avanti ai TAR, al 

Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione, Corte dei Conti regionale e 

Centrale, Commissioni Tributarie, Collegi arbitrali. 

In particolare negli ultimi diciassette anni ha patrocinato o collaborato nel 

patrocinio di 299 cause nei seguenti settori: 

• 85 cause in materia di “urbanistica ed edilizia” 

• 72 cause in materia di “pubblico impiego” 

• 13 cause in materia di “concessioni” e “finanziamenti pubblici” 

• 58 cause in materia di “appalti pubblici” 

• 19 cause in materia di “autorizzazioni commerciali” 

• 25 cause in materia di “sanzioni amministrative” 

• 13 cause in materia di “autorizzazioni amministrative” 

• 2 cause in materia di “elezioni” 

• 7 giudizi di “responsabilità amministrativo-contabile” 

• 2 giudizi in materia pensionistica 

• 2 cause in materia di pubblici servizi 
 

    c) Procedure arbitrali 
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Ha patrocinato svariate controversie avanti a Collegi Arbitrali, soprattutto in 
materia di appalti pubblici. 
Ha svolto nel 2019 le funzioni di arbitro nominato da una delle parti in una 
controversia civile avente ad oggetto un consorzio di urbanizzazione. 
 
d) Privacy 
 
È consulente privacy e DPO per società e cooperative private e svolge attività 
di formazione professionale nel settore. 
Attualmente ricopre il ruolo di DPO per sette società private e per un ente 
pubblico regionale 
Ha svolto l’attività di adeguamento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
per le diverse società. 
 
È docente nei percorsi formativi in materia di privacy nell’ambito del Fondo 
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle 
imprese cooperative (Fon.Coop). 
 

* * * 
 

Svolge attualmente consulenza in materia contrattuale per società private ed 
assistenza stragiudiziale in materia di responsabilità civile, obbligazioni, 
contratti, diritti reali ed altri settori del diritto civile. 
 
E’ in particolare referente giuridico un gruppo internazionale che sta 
realizzando un importante investimento nella nostra regione nel settore 
ricettivo di lusso, cui presta assistenza legale in materia contrattuale ed 
amministrativa.  
 
Svolge attualmente anche consulenza in materia di diritto amministrativo 

(contratti pubblici, urbanistica ed edilizia, diritto ambientale, responsabilità 

amministrativa, etc.) per enti pubblici e società private. 

Ha svolto consulenza per la predisposizione degli atti relativi a procedure di 

gara per la esecuzione di lavori pubblici ed ha attualmente incarichi di supporto 

al RUP nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica. 

È consulente e svolge formazione professionale in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti (L. n. 231/2001). 

Competenze linguistiche straniere: Inglese di buon livello. 

 

* * * 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al Reg. UE 679/2016 (GDPR). 
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Dichiaro, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000 e s.m., 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 

Perugia, 19 Gennaio 2022 

                                                                                                                                                

                                                                                (Avv. Fabio Amici) 
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