CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO MASSIMO PELLICANO

E-mail

Fabiomassimopellicano1@msn.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11 giugno 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da marzo 2012 a tutt’oggi
Nomos Appalti S.r.l. - Studio Legale Lilli, Viale di Val Fiorita 90, Roma
(www.nomosappalti.it)

• Tipo di azienda o settore

Società specializzata nell’attività di consulenza legale agli Enti locali e agli Enti
strumentali di gestione di Servizi Pubblici Locali, in materia di gare d’appalto
pubbliche e private - assistenza giudiziale di diritto amministrativo,
impugnative delibere di esclusione e contrattazione con la P.A, in procedure
di arbitrato e contenzioso in materia societaria

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Avvocato
Attività di consulenza legale e di assistenza giudiziale presso i principali organi
di giustizia amministrativa – assistenza legale in materia di contrattualistica
pubblica
Pubblicazioni:
Giustamm, Anno XIII, novembre 2016, Istituti di democrazia diretta,
Approfondimenti sulla riforma costituzionale;
- L’anomalia, in Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice,
Editrice La Sapienza, Roma, 2016;
- Giustamm, Anno XII, dicembre 2015, Nota commentata sulla
Sentenza, Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 2015 n. 5192.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

Da novembre 2011 a marzo 2012
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e
dei diritti dei consumatori, Sede Nazionale, Ufficio Legale, Viale Mazzini, 73,
Roma
Associazione Onlus, parte di numerose Commissioni consultive della Pubblica
Amministrazione, del CNCU e dell'Intesa Consumatori con ADOC e Adusbef.
Consulente giuridico
redazione di atti giudiziari e pareri legali;

Da novembre 2009 ad ottobre 2011
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Avvocatura di Roma Capitale, via del Tempio di Giove 21, Roma
Avvocatura Comunale
Praticante avvocato Abilitato al patrocinio legale
Redazione di atti e pareri in materia civile, amministrativa e tributaria,
rappresentanza processuale al Tribunale Civile, partecipazione a convegni;
redazione di articoli e massime per la rivista giuridica “Tempio di Giove”
dell’Avvocatura;
Pubblicazione: “Ius variandi tra onere di motivazione e aspettativa privata: il
declassamento è sempre legittimo?” (Rivista, Tempio di Giove n. 1, Anno
2011)
Da settembre a novembre 2009
Studio legale del Prof. Avv. Filippo Lubrano & Associati, via Flaminia 79,
Roma
Studio legale di diritto amministrativo
Praticante avvocato
Redazione di atti e pareri in materia di diritto amministrativo, attività di
collaborazione ai convegni della Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti
Dal 2004 al 2008
Agenzia di stampa "DIRE", via del Plebiscito Palazzo Pamphili e Piazza
Alessandria, Roma
Agenzia di stampa specializzata in informazione politico-parlamentare, inoltre
in collaborazione con il Corriere dello Sport, il Messaggero, il Tempo, il
Corriere Adriatico e altre testate.
dal 2004 al 2006: collaboratore e inviato.
dal 2006 al 2008: Giornalista pubblicista e responsabile del settore sportivo
giovanile, redazione di articoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

2013: maggio
Socio della “Associazione dei giovani amministrativisti”, con sede in Roma,
Viale Parioli, n. 180.

• Date

2012: dicembre
Ha ricevuto dalla S.I.A.A. – “Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti”
il premio “Vitucci”, assegnato ogni anno ad un giovane che sia risultato il
migliore amministrativista a seguito degli esami di Avvocato nella Corte
d’Appello di Roma;

• Date

2012: novembre
Iscritto dal 27 novembre all’Albo degli Avvocati della Corte di Appello di
Roma, risultando primo nella graduatoria dell’esame di abilitazione della Corte
di Appello di Roma dell’anno 2011;

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2011: settembre/dicembre
Corso presso l’Istituto di Alta formazione giuridica “Direkta” di preparazione
all’esame d’avvocato;

• Date

2011/2016: dal 17 gennaio 2011, Iscritto nel registro dei Praticanti avvocati
Abilitati dell’Ordine di Roma;

• Date
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2010/2011: gennaio/dicembre
Corso annuale teorico-pratico di preparazione alla carriera giudiziaria ed alla
professione forense “Arturo Carlo Jemolo”;
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• Date
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2009: luglio/dicembre
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” dell’Ordine degli Avvocati di
Roma;

• Date

2009: dal 15 ottobre 2009, iscritto all’Ordine come Praticante avvocato;

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008/09: luglio2009
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, laurea magistrale in
giurisprudenza con il voto di 108 su 110, Tesi in Diritto Amministrativo:
"Genesi, attualità e prospettive della nozione di bene culturale"; Relatore: prof.
Franco G. Scoca; Correlatore: prof. Vincenzo Cerulli Irelli;

• Date

2006: Iscritto all'Albo dei Giornalisti di Roma: elenco Giornalisti pubblicisti

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2002/03
Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma, Diploma di Maturità Classica con il
voto di 100/100;

• Qualifiche conseguite

Diploma di maturità classica, Laurea magistrale in giurisprudenza, Titolo di
Giornalista pubblicista, Titolo di Avvocato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Italiano: ottima padronanza della lingua scritta e parlata
Inglese
Buono
Buono
Buono
Ottima capacità di lavorare in gruppo, predisposizione alle relazioni sociali,
esperienze maturate nel corso dell'attività all'agenzia di stampa e presso
l’Avvocatura di Roma Capitale;
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e
assumendo le relative responsabilità. Capacità di coordinare, amministrare e
gestire lavori in team. Molto motivato, serio, riflessivo, responsabile e
puntuale;
In grado di utilizzare i diversi sistemi applicativi del pacchetto Office. Ottima
conoscenza di Word, Power Point, Mozilla firefox ed Internet Explorer e delle
principali banche dati di giurisprudenza;
Ottima conoscenza pratica della tecnica del disegno e della pittura ad olio.
Pittore ad olio e ritrattista dal 1994.
Numerose partecipazioni a mostre personali, collettive e premi di pittura in
Italia e all'estero. Eseguiti diversi ritratti su commissione.
Ottima conoscenza della storia dell'arte, in particolare dei secoli XVII/XVIII
sec. Grande passione e interesse per il campo storico-artistico, per
l’antiquariato e per le problematiche giuridiche connesse alla tutela e
salvaguardia dei Beni culturali.
automobilistica B e per lo scooter A
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