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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABRIZIO PALAZZINI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
E-mail certificata
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14/05/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
da gennaio 2008 ad oggi

E’ Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.
Collabora stabilmente con lo Studio Legale Santiapichi – Associazione tra
Professionisti.
Nell’ambito di tale collaborazione, ha approfondito le tematiche del dritto
civile con riferimento alle al diritti di proprietà e diritti reali, contrattualistica
nell’ambito dei procedimenti contenziosi; diritto penale con specifico
riferimento ai reati urbanistici ed ambientali, diritto amministrativo,
sostanziale e processuale, con particolare riferimento alla materia degli
appalti, dell’edilizia, dell’urbanistica, dell’ambiente, dell’espropriazione per
pubblica utilità ed elettorale.
Per conto dello Studio Lagale Santiapichi ha curato la predisposizione di oltre
350 procedure di selezione ad evidenza pubblica.

da novembre 2017
Da maggio 2018 a
dicembre 2018

E’ socio dello Studio Legale Santiapichi Società tra Professionisti.
A seguito di selezione pubblica e per il tramite dello Studio Legale
Santiapichi, ha svolto assistenza tecnico-giuridica alla Direzione SVI presso il
MATTM nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni del Codice
dell’ambiente riferite al Danno ambientale. In particolare si è occupato della
gestione del contenzioso civile, penale ed amministrativo in cui è parte il
Ministero, ha collaborato alla predisposizione degli atti; delle memorie
processuali da trasmettere all’Avvocatura. In questo contesto ha svolto attività
nei settori delle acque, delle bonifiche dei siti inquinati e del risarcimento del
danno ambientale; ha gestito procedure di contenzioso nazionale con
particolare riferimento alla predisposizione di memorie giuridiche e di note
esplicative; ha esaminato problematiche emergenti dagli esposti ex Parte VI
del D.Lgs. 152/2006, ha affiancato la Direzione nell’ambito dell' esame degli
atti e procedimenti penali connessi alle controversie e alle procedure in corso.
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Da giugno 2019
A novembre 2019
Rinnovato fino a dicembre
2020

A seguito di selezione pubblica è stato contrattualizzato dalla Sogesid SpA per
attività di consulenza ed assistenza tecnico-giuridica alla Direzione RIA
presso il MATTM nell’ambito dell’attuazione delle disposizioni del Codice
dell’ambiente riferite al Danno ambientale. In particolare svolge attività di
consulenza per il Ministero nei contenziosio penalil, civili ed amministrativi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

istruzione e formazione

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, con tesi in Economia Politica, dal titolo “ Teoria dei beni pubblici
e sue applicazioni”, conseguita nel novembre del 2008, votazione 98.
Dritto civile con riferimento alle tematiche inerenti i diritti di proprietà e
diritti reali, contrattualistica nell’ambito dei procedimenti contenziosi.
Diritto penale con specifico riferimento ai reati urbanistici ed ambientali.
Diritto amministrativo ed, in particolare: urbanistica ed edilizia , appalti e
contrattualistica pubblica , espropriazione per pubblica utilità, diritto
dell’ambiente e dell’energia, responsabilità della pubblica amministrazione,
diritto processuale amministrativo e servizi pubblici.
Diritto ambientale, approfondimento della normativa di cui alla Parte VI del
D. Lgs 152/2006 nell’ambito dell’attività di consulenza svolta nell’interesse
del Ministero dell’Ambiente – Direzione RIA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

Inglese
Buono
Buono
Buono

Inclinazione ai rapporti interpersonali, ottima capacità d’ascolto e di
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RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

gestione del lavoro in team. Massima flessibilità negli orari, nelle
trasferte e nell’apprendimento di nuovi studi e metodologie.
Conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, Seven e Windows 8) e
Mac OS X Mountain Lion, pacchetto Office (per Windows e Mac),
internet e posta elettronica. Ottima conoscenza delle banche dati
giuridiche di legislazione, giurisprudenza e dottrina.
Patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
[Avv. Fabrizio Palazzini]
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