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CURRICULUM  VITAE 

Dati 

Personali 

 

Nato a L'Aquila il 06/02/1972. Residente a L'Aquila in Via Dei Tigli n. 10.     
C.F.  SCNFBA72B06A345T.     P. IVA 00082018888                           
Nazionalità: Italiana.     Stato civile: coniugato. 

Professione 

 
Avvocato  
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
L’Aquila dal 10/10/2003. 
Iscritto all’Albo dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori dal 20/01/2017.   
Primo Studio e domicilio fiscale: Viale Nizza n. 11 – 67100  L’AQUILA.  
Secondo Studio: Via Ravenna n.  98 – 65122  PESCARA. 
 

Settore di prevalente specializzazione nel settore CIVILE, con  particolare riguardo  
alla materia degli APPALTI, della RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED 
EXTRACONTRATTUALE, e del  DIRITTO DEL LAVORO. Comprovata esperienza 
in DIRITTO AMMINISTRATIVO e in consulenza, redazione contratti ed atti, 
assistenza stragiudiziale e difesa giudiziale in controversie  relative alle predette 
materie. 
 

Istruzione e 

Attività   

post-lauream 

 

 

▪ Master di I livello in Legislazione, Economia e Amministrazione delle 
Autonomie Locali conseguito presso l’Università degli Studi di L’Aquila 
nell’Anno Accademico 2005/06. 

▪ Esame di abilitazione alla professione di Avvocato in data 30.08.2003. 

▪ Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 
Teramo il 17/10/2000 con votazione 104/110. 

▪ Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale 
“D. Cotugno” di L’Aquila nell’anno 1992 con votazione 46/60. 

Obblighi 

militari 

 

Congedato in data 14/02/1999. 

Lingue 

Straniere 

 

Buona conoscenza della lingua inglese. Corso di Terzo Livello presso British 
Institutes - Sez. AQ – anno 2004. 

 

Formazione 

e Perfezio-

namento 

Professio-

nale  

 

▪ Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio dell’Ordine che 
prova l’avvenuto adempimento degli obblighi formativi nel corso degli anni. (Il 
possesso dell’attestato di formazione continua costituisce titolo per l’iscrizione 
e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o 
convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell’Ordine su richiesta di Enti 
pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di 
commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del 
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proprio studio). 

▪ 2° Corso di alta formazione per Compositori della crisi da sovraindebitamento 
con attestato di superamento esame rilasciato dal Consiglio Nazionale 
Forense. 

▪ Convegni (anche come relatore) su infortunistica stradale, risarcimento danni, 
appalti pubblici e privati, diritto del lavoro, responsabilità contrattuale e 
responsabilità professionale. 

Precedenti 

Esperienze 

Professionali 

 

▪ Dal 03/02/2020 ad oggi, in contratto con Abruzzo Engineering SpA: attività di 
Supporto Legale al Servizio Gestione e Qualità delle Acque della REGIONE 
ABRUZZO.  

 

▪ Dal 10/10/2005 al 15/01/2008: attività di consulenza presso 
l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, in particolare per le seguenti 
attività: 

- Servizio Affari Legali Attività di redazione atti e difesa giudiziale e 
stragiudiziale in materia civile (APPALTI responsabilità 
extracontrattuale e contrattuale) e amministrativa;  

- supporto specialistico tecnico ed amministrativo al Servizio Affari 
Legali, ivi compresa la predisposizione dei relativi atti amministrativi, 
per le attività connesse alla realizzazione del progetto P.O.R. 
comprese nel suo ambito di competenza; 

- supporto specialistico tecnico ed amministrativo al Servizio Affari 
Legali, ivi compresa la predisposizione dei relativi atti amministrativi, 
nella gestione del contenzioso e nella prevenzione del suo insorgere in 
attuazione del progetto; 

- supporto specialistico tecnico ed amministrativo al Settore Politiche 
del Lavoro e dei Finanziamenti per la redazione delle relazioni 
istruttorie allo stesso richieste dal servizio Affari Legali in ordine alla 
gestione dei finanziamenti comunitari, ai servizi all’impiego e formativi 
provinciali ed alle altre attività di competenza; 

 

▪ Dal 15/07/04 al 15/07/05: attività di Stage con contratto di Tirocinio Formativo 
presso l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila. Nell’ambito dello Stage 
assegnato ai seguenti settori:  

- Direzione Generale (dal 15/07/04 al 15/10/04): studi, relazioni e pareri 
resi in forma scritta sulle seguenti tematiche: “Forme di lavoro 
autonomo”; “Il conferimento di incarichi negli Enti Locali Territoriali fra 
Giurisprudenza della Corte dei Conti, dei TT.AA.RR. e del Consiglio di 
Stato, con particolare riguardo agli incarichi di collaborazione esterna”; 
“Contratti e convenzioni”. 

- Affari Legali (dal 15/10/04 al 15/07/05): diritto amministrativo, civile, 
ambientale e del lavoro; redazione atti, studio controversie e 
partecipazione alla discussione delle stesse in udienza dinanzi al Giudice 
Ordinario, Giudice del Lavoro e Giudice Amministrativo. 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 GDPR, dichiara di essere 
compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel 
presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banche dati. Attesta altresì, ai sensi del 
DPR 445/2000, la veridicità di quanto sopra riportato e dichiarato nel presente curriculum. 
 

L’Aquila, 25.11.2020            Avv. Fabio Ascani  
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