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Fabio Pistarelli 

62100 Macerata 

733235994 

fabiopistarelli@gmail.com 

a vvfabiopistarelli@puntopec.it 

Italiana 

:::::::::::::::,g~~61964 

Et Avvocato iscritto allUrdine degli Avvocati.di Macerata al n.560 ed è titolare 
dell'omonimo Studio Legale da lui fondato nel 1993. 
E' iscritto nell' Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di 
Cassazione e alle Giurisdìzioni superiori. 

Svolge la propria attività professionale prevalentemente nell'ambito del Diritto Civile, 
Socìetario, Penale, Diritto degli Enti locali e Diritto Amministrativo. Ha maturato 
rilevante esperienza professionale nell'ambito civile e processuale civile e penale 
societario, con particolare riferimento alle public companies ed alla gestione dei servizi 
pubblici locali. 

El consulente dì Enti pubblici e Società in particolare nell'ambito delle public utilities. 
El attualmente advisor, in qualità esperto giuridico, della Stazione Appaltante 
dell'Ambito per la distribuzione del gas naturale (ATEM) Macerata 2. 

Da Ottobre 2014 a giugno 2016 è stato consulente di ANCI (Associazione Nazionale 
dei Comuni dltalia) nella materia del servizio di distribuzione del gas naturale 

Dal Dicembre 2011 al Marzo 2013 è stato consulente per il monitoraggio legislativo e 
delle norme per gli Enti locali presso la Presidenza di Gruppo parlamentare del Senato 
della Repubblica 

Nel biennio 2005-2006 è stato componente, in qualità di esperto 
giuridico, delle commissioni di selezione di appalti-concorso e collaudo· di Sogei spa, 
indette per il Dipartimento delle politiche fiscali (DPF) del Ministero dell'Economia 

Ha svolto attività dì Curatela su incarico del Tribunale Civile di 
Macerata dal 1996 al 2002 
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Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell'anno 1982 presso 'il Liceo Scientifico 
Statale" G. Galilei" di Macerata 

Laurea in Giurisprudenza con votazione di ] 10/110 conseguita nell 'anno 1989 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata.Tesi di Laurea in 
Diritto Civile dal titolo "L'abuso del diritto" con relatore Praf. Fulvio Mastropaolo 

Abilitazione all'esercizio della professione Forense conseguita nell'anno 1992 

[scrizione nell'anno 2010 \lStl'Albo spe_c~egH Avvocati arritnessi al patrocinio 
dinanzi alla Corte di Cassàzione e alle Giurisdizioni superiori 

"Processo e informazione" - Cc1t;Ma~'~=- 11/3/2011 

"L'Istituto della media conciliazione" - COA Macerata - 23 Marzo 20 Il 

"[mpresa e diritto" - UllÌversità di Macerata- li Il 0/2011 

"Quale futuro per la mediazione. La Sentenza della Corte Costituzionale e le nuove 
""JU" prospettive"" COAMacerata - 27/5/1 T 

~. "'~ 

"Vittime e vittimologia" -COA Macerata - 11/7/2012 

"La tutela del patrimonio personale dell'imprenditore e dell'impresa" - 15/6/2012 

"L'ultima stagione di rifonna del processo civile" - Univ. di Macerata - 711 0/20 12 

"Perizia grafica: orizzonti e limiti" - COA Macerata - 27/1012012 

'''Le discipline dei locenziamenti dopo la riforma della L. 92 del 2012" - Macerata-
27/11/2012 

"La riforma della legge professionale" - COA -12/2/2013 

"[nternazionalizzazione delle imprese" - COA 13/6/2013 

"Novità legislative e giurisprudenziali in materia di risarcimento danni da sinistro 
sttadale" - COA MACERATA - 4/11/2013 

"Il principio di precauzione. Tra principi, decisione e controllo" - Coa - 6/12/2013 

"Convivere con il rischio: scenari e profili di responsabilità" - Università di Macerata-
14/12/2013 

"Lo stato della giustizia e le rifonne possibili" - Macerata - 3/2/2014 

"II nuovo codice deontologico forense" - COA Macerata - 3/5/2014 

"Rapporti tra stampa e giustizia" - COA Macerata - 28/7/20 14 

"Fiscalità patrimoniale dei Comuni" - Macerata-l/3/2015 

"I licenziamenti economici" - Coa Macerata - 15/7/2015 

"La negoziazione assistita: pro e contro" - COA MACERATA 4/11/2015 

"L'equità fiscale per Jlefficienza della giustizia tributaria" - Università di Macerata-
14/12/2015 

"II nuovo codice degli appalti" - Univ. di Macerata - 9 giugno 20 [6 
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"Il reato di omicidio stradale" ~ Università di Macerata- 28/4/2016 

Italiano 

Inglese 

Ottima 

buona 

buona 

Dal 1983 al 1989 è stato Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi di 
Macerata. 

Oa11995 a12010 è stato Consigliere Regionale delle Marche. 

Dal 1997 a12000 è stato Vice presidente delle IV Commissione consiliare della 
Regione Marche "Ambiente, infrastrutture e territorio" 

Da12000 al 2005 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente della V commissione 
consiliare della regione Marche "Servizi sociali; Assistenza sanitaria e ospedaliera; 
Assistenza sociale". Nel 2003 è stato reiatore del Piano sanitario Regionale 2003-2006. 

Da Aprile 2005 fino ad Aprile 2010 è stato Vice Presìdente della II commissione 
consiliare pennanente dell'Assemblea legislativa delle Marche "Bilancio e finanze, 
schema e programma regionale di sviluppo, ordinamento degli uf.ficì, personale della 
Regione" 

Dal Luglio 2010 fino all'Otrobre 2011 è stato membro del Collegio Sindacale di 
Ansaldo Fuel Cells s.p.a di Genova. 

Patente di tipo B 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 e 
S5. mm. e ii. 
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