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TITOLI PROFESSIONALI 

 2004: abilitazione all’esercizio del patrocinio legale dinanzi al giudice unico di 

primo grado; 

 2008: iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Genova; 

 2011: iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Savona; 

 dal 2006 intrattengo rapporti di collaborazione professionale con lo studio legale 

Avv. Luigi Cocchi di Genova con studio ed elaborazione di pratiche afferenti e 

complementari al diritto amministrativo (edilizia, urbanistica, pubblico impiego); 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Offro attività di assistenza e consulenza stragiudiziale in tutti i settori del diritto inoltre 
fornisco assistenza giudiziale nei diversi settori del diritto civile, penale ed 
amministrativo. 
Tale attività è rivolta nei confronti di persone fisiche, Società industriali e 
commerciali, Enti pubblici e privati e fondazioni. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Legale di fiducia per rappresentanza e difesa in giudizi civili e amministrativi di 
Amministrazioni Comunali; 
Legale esterno per rappresentanza e difesa in giudizi civili di primario Istituto 
Bancario. 

 
STUDI 

 

 Laurea in giurisprudenza, conseguita a pieni voti presso l’Università degli Studi di 
Genova nell’a.a. 2002-2003 dopo aver discusso una tesi, in Storia del Diritto Italiano, 
col prof. Vito Piergiovanni, dal titolo “I bandi campestri di Andora e del Ponente ligure”. 

 
 

CURRICULUM FORMATIVO 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

 Ho partecipato nell’anno accademico 2003/2004 al Corso “Tutela dei dati personali; la 
privacy alla luce del nuovo codice (D.L.VO n. 196/2003), (per una durata complessiva 
di 18 ore) presso la “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali”, 
via Palestro, 24 – Roma; 



 

 Ho partecipato nell’anno accademico 2003/2004 al Corso “il procedimento 
amministrativo ed il diritto di accesso nell’amministrazione militare”, (per una durata 
complessiva di 18 ore) presso la “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti locali”, via Palestro, 24 – Roma; 

 

  Ho frequentato il corso per praticanti avvocati tenuto dal Prof. Mariconda a Milano 
nell’anno accademico 2006-2007; 
 

 Ho frequentato il Corso di Formazione per Conciliatori svolto in conformità a quanto 
previsto dalla determinazione assunta dal Responsabile del Registro degli Organismi di 
Conciliazione a norma dell’art. 10. Comma 5 D.M. 22/2004 oltre che il successivo 
percorso formativo previsto dall’art. 18, comma 2, lett. f), D.M. 18.10.2010 n. 180, 
conseguendo l’attestato di “Conciliatore Specializzato”. 

 
 

CONOSCENZA INFORMATICHE 
 

 Utilizzo del PC (ambiente Windows, Internet). 
 
 

CURRICULUM LAVORATIVO 
Attività post laurea                       

 

 Assunzione a tempo determinato (mesi tre) con il profilo professionale di Agente di 
Polizia Municipale, V q.f. per gli anni 1997 e 1998; 

 

 Frequentazione dell’Accademia della Guardia di Finanza in Castel Porziano 
(Roma) dall’11.04.2003 al 31.07.2003 sostenendo gli esami nelle seguenti materie: 

 
- ELEMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO - IL SISTEMA TRIBUTARIO 

ITALIANO; 
- ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE. LA POLIZIA GIUDIZIARIA E DI 

SICUREZZA; 
- ORDINAMENTO E REGOLAMENTO DELLA GUIARDIA DI FINANZA; 
- ELEMENTI DI DIRITTO PENALE MILITARE. NORME DI PRINCIPIO SULLA 

DISCIPLINA MILITARE E R.D.M; 
- SERVIZI DEL CORPO (settore della imposizione sui redditi e sul valore 

aggiunto, settore delle dogane e delle accise, settori extratributari); 
 
Sono stato ammesso, a seguito di concorso, alla frequenza del 55° corso allievi Ufficiali di 

complemento denominato “ARGO” nel Corpo della Guardia di Finanza. 

Dopo quattro mesi di corso, svoltosi a Castelporziano (Roma) sono stato assegnato al 

Comando Generale della Guardia di Finanza, in Roma dal 1 agosto 2003 fino all’11 giugno 



2004, ove ho prestato servizio – con compiti di staff – presso l’Ufficio Contenzioso del 

Personale – I° Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza. Al termine del 

servizio in qualità di Sottotenente di complemento in servizio di prima nomina presso 

l’Ufficio Contenzioso del Personale del Comando Generale della Guardia di Finanza, 

secondo quanto previsto dall’art. 77 del regolamento di disciplina militare, con 

determinazione del Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza in data 20 maggio 

2004 mi è stato tributato un encomio semplice.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi delle leggi vigenti, per i soli fini di 
assunzione. 
 

                                                                                                                                   In fede 

 Avv. Fabrizio De Nicola 

 


