
• Fabio Catterini, nato a Todi (Pg) il 20.06.1970 (cf. CTTFBA70H20L188O) e residente in Perugia, via del 
Roscetto 14. 

• Sposato con due figli rispettivamente di 15 ed 11 anni. 

• Già Ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano. 

Percorso formativo e professionale: 

• 1989-1995 Università degli Studi di Perugia - Laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto Industriale. 

• Nel 2000 ha frequentato un Master in diritto fallimentare e gestione della crisi aziendale presso 
l’Università degli Studi Roma 3  

• Dal 2001 al 2004 ha frequentato la Scuola di Specializzazione di Diritto Civile presso l’Università degli 
Studi dì Camerino   

• Nel 1998 ha superato l’esame per la iscrizione all’Albo degli Avvocati 

• Dal 2000 è iscritto all'Albo degli Avvocati dì Perugia  

• Dal 2012 svolge le funzioni di Curatore fallimentare presso il Tribunale di Perugia e dal 2021 presso il 
Tribunale di Spoleto. 

• Dal 2012 è Professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Perugia e successivamente  
presso il Tribunale di Spoleto. 

• Dal 2015 è iscritto nell'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori  

• Nel 2016 è stato iscritto nell’elenco Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento per conto 
dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di 
Perugia.  

• Svolge la professione di Avvocato, quale titolare dell’omonimo studio legale,  prevalentemente sul 
territorio umbro e nazionale. 

• E’ referente dell’Associazione Legalex per il Tribunale di Perugia 

• Materie di elezione: gestione delle crisi aziendali, recupero dei crediti, diritto bancario, commerciale, 
contrattualistica, contenzioso sia civile che amministrativo. 

Interessi 

E’ impegnato in varie associazioni a livello locale nelle quali ha svolto e svolge anche incarichi dirigenziali, 
quali il Rotary Club di Todi nel quale ha ricoperto anche la carica di Presidente, la Società di Mutuo Soccorso 
di Todi, della quale è Presidente, il FAI per il quale è volontario, l’Associazione Sportiva ASD Urban Divers di 
Todi.  

Appassionato di storia e nuove tecnologie. 

Pratica il ciclismo, il nuoto e l’attività subacquea. 

 


