Avvocato
Fabio D’Amato
Roma, 16/03/1964
Titolare dello Studio Legale FARNESINA
dal 1996
Patrocinante in Cassazione
dal settembre del 2009
Indirizzo

Via Cesare Ferrero di Cambiano, 82 - 00191 Roma

Telefono

+39.06.333.6267

Mobile

+39.338.749.815

Fax
Email
Pec

+39.06.332.187.82
studiolegaledamato1@gmail.com
fabiodamato@ordineavvocatiroma.org

Esperienza
Lavorativa
Dal dicembre 2018: legale di POSTE
ASSICURA S.p.A. e POSTE VITA S.p.A.
Dal settembre 2017: consulente legale del
Comune di Formello (RM)
Dicembre
2015:
consulente
dell’Associazione ASSOCONSUM

legale

Dal settembre 2013: consulente legale nel settore
civile ed amministrativo di ALM ONLUS a tutela
dei Motulesi
Dal giugno 2011: consulente legale di ROMA
METROPOLITANE S.r.l.
Dal marzo 2011: iscritto nella lista dei legali
convenzionati nel settore amministrativo e civile
con ATER DI ROMA
Dal settembre 2010: membro del Direttivo
dell’associazione IMAGO FORENSE
Dal luglio 2010: nominato Delegato dell’Ordine
degli Avvocati di Roma al Congresso del CNF
(Consiglio Nazionale Forense) e dell’OUA
(Organismo Unitario Avvocatura) di Genova
Dal gennaio 2010: consulente legale dell’ACEA
ELECTRABEL
Dal
21 settembre 2009: giusta delibera
dell’Ordine degli Avvocati di Roma nominato
membro delle commissioni giudicatrici delle gare di
appalto, di servizi e di forniture della Regione Lazio,
ai sensi dell’art. 84 D.LGS. 12.04.2006 n. 163
Dal settembre 2009: patrocinante in Cassazione
e presso le Magistrature Superiori
Dal settembre 2009: consulente legale nel settore
civile ed amministrativo del Comune di Castelnuovo
di Porto
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Dal luglio 2008: nominato Delegato dell’Ordine
degli Avvocati di Roma al Congresso del CNF
(Consiglio Nazionale Forense)
e dell’OUA
(Organismo Unitario Avvocatura) di Bologna
Dal settembre 2005: consulente del C.O.R.A.M.,
Coordinamento Ricerche Anti mobbing istituito
presso la Regione Lazio e relatore in tema di
mobbing in diversi convegni indetti con il patrocinio
della Regione Lazio
Dall’ottobre 2004: incarico di legale di ricorsi
su base nazionale in materia di pubblico impiego
a favore dei docenti della scuole superiori contro il
Ministero della Pubblica Istruzione
Dal gennaio 2004: Incarico di legale della RAS
ASSICURAZIONI S.p.A., settore tutela giudiziaria
Dal settembre 2003: consulente legale nel settore
civile ed amministrativo del Comune di Magliano
Romano
Dal gennaio 2002: Incarico di legale fiduciario
dell’Ufficio Antifrode della Compagnia di
assicurazioni ZURIGO
Dall’agosto 2002: Incarico di legale fiduciario
nel settore amministrativo e civile della Compagnia
Trasporti Laziali – Società Regionale S.p.A. –
CO.TRA.L. S.p.A.
Dal maggio 2000: consulente legale nel settore
civile ed amministrativo del Comune di Capena
Dal gennaio 2001: consulente nel settore
amministrativo dei gruppi consiliari di A.N. presso i
Comuni di Ladispoli e Cerveteri
Dal settembre 2000: Incarico di legale fiduciario
del COMUNE di CAPENA con costanti patrocini
del contenzioso amministrativo presso le aule del
TAR Lazio
18 ottobre 1999: Incarico di fiduciario presso
la BANCA DEL SALENTO come fiduciario per
l’area del Lazio.
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Istruzione
Formazione
Incarichi
Novembre 2000: Pubblicazione del libro “Il
fenomeno dell’usura” nell’ambito della Collana
“Formazione Continua”;
Gennaio – Marzo 1999: Partecipazione al 5°
Corso di perfezionamento ed aggiornamento in
Diritto Minorile per Avvocati;
20 Ottobre ‘98 - 20 Aprile ‘99: Docente di diritto e
procedura penale nel 135° Corso di f o r m a z i o n e
degli agenti di Polizia Penitenziaria presso la Scuola
di Roma di Via di Brava;
20 Novembre 1997: Conseguimento del diploma
di frequentazione del IX Corso di perfezionamento
per Curatori fallimentari, patrocinato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma;
Dal Gennaio 1997: Collaborazione con la Rivista
Giuridica “Cassazione Penale” della Casa Editrice
“A. Giuffrè”;
4 Dicembre 1996: Superamento del concorso, per
titoli ed esami, a 163 posti di segretario comunale in
esperimento indetto con D.M. 30/01/1995;
Gennaio 1995: Riconferma a Vice- Procuratore
Onorario della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Roma per il triennio 1995-1997;
Settembre 1994: Corso di preparazione alla
carriera giudiziaria militare presso il Centro Alti
Studi della Difesa (CASD), svolto in Roma, Piazza
della Rovere;
Gennaio - Dicembre 1992:
Corso
di
perfezionamento presso la Scuola giuridica del
magistrato Rocco Galli, con sede in Roma presso
l’Accademia di Danimarca, Via Omero n°18;
Febbraio 1990 - Febbraio 1991: Corso
di
perfezionamento presso la Scuola Nazionale del
Notariato “Anselmo Anselmi” di Roma, Via Flaminia
n°122.
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Dal maggio 2008: membro della Commissione
Relazioni con gli Organi della Giustizia dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
Febbraio 1993: Nomina a Vice - Procuratore
Onorario della Repubblica (Pubblico Ministero in
Pretura) presso la Procura Circondariale di Roma,
giusta delibera del C.S.M. in data 23/01/1993, per il
triennio 1992-1994
18/12/1996
Corte di Appello di Roma
Abilitazione Professionale Avvocato
superamento esame nel 1996

per

18/01/1989
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“La Sapienza” Di Roma
Laurea in Giurisprudenza, votazione 108/110
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Competenze
tecniche

Capacità e
competenze
relazionali

Adeguate capacità e competenze tecniche.
In particolare, quanto alle competenze
informatiche, conosce e utilizza i
principali applicativi informatici (pacchetto
MS Office), Internet e posta elettronica.

Il sottoscritto, grazie anche alle diverse
esperienze maturate in vari settori, professionali
e non, ritiene di aver sviluppato ed acquisito
adeguate capacità e competenze relazionali.
In particolare, il sottoscritto, ha svolto, fin da
giovane, vari sport di squadra (tennis, calcio,
beach volley), ed ha altresì effettuato esperienza
di vita scout. Ha poi svolto la pratica
professionale di avvocato, prima presso uno
studio ad indirizzo civilistico e poi presso uno
studio ad indirizzo amministrativo, lavorando
con spirito di gruppo agli obiettivi professionali
e rafforzando la propria abilità nei rapporti
interpersonali verso la comunicazione efficace
e il lavoro in team.
Infine, a seguito dell’abilitazione professionale,
ha avuto importanti incarichi da parte di
società, privati, amministrazioni, enti.

Conoscenze
linguistiche
Madrelingua
Altra lingua

Italiano

Inglese
Capacità di lettura
BUONO
Capacità di scrittura
BUONO
Capacità di espressione orale BUONO
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Avvocato
Fabio D’Amato
Studio Legale FARNESINA
Roma, 29 Novembre 2019

Si attesta la veridicità delle infor mazioni ivi contenute,
ai sensi del D.P.R. n. 445\2000.

