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CURRICULUM VITAE 

Cognome e nome 
Luogo di nascita 
Data di nascita 
Indirizzo      
Telefono      
E-mail

FEDELI ANDREA 
Roma 
2 dicembre 1973 

Esperienze lavorative e concorsi 

- Dall’ottobre 1999 al febbraio 2002 Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Torino, a seguito di superamento del concorso pubblico

per esame teorico-pratico a procuratore dello Stato indetto nel 1997.

- Dal febbraio 2002 trasferimento presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

- Dall’ottobre 2007 Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato

trattando affari in materia civile, amministrativa e penale ed occupandosi di affari

riguardanti materie particolarmente delicate (immunità dalla giurisdizione italiana

degli Stati Stranieri; costituzione di parte civile, nell’interesse della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, nel processo penale relativo ai desaparecidos argentini;

difesa del responsabile civile, nell’interesse del Ministero della Difesa, nel processo

per la strage di Nassirya; costituzione di parte civile, nell’interesse, tra l’altro, della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel processo penale FASTWEB/TIS Scaglia

+ altri); è destinatario di numerose assegnazioni di affari riguardanti la difesa in

giudizio delle Authority, del Consiglio Superiore della Magistratura ed ha 

provveduto a redigere atti di intervento dinanzi alla Corte Costituzionale; ha una 

vasta competenza nel settore degli appalti, delle difese nei giudizi arbitrali  
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-  

- gennaio 2009 – gennaio 2010: incarico di consulenza giuridica presso il 

Sottosegretariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania; 

 

- marzo 2010 – giugno 2011  incarico di consulenza presso la Croce Rossa Italiana; 

 

- marzo 2012: componente di commissione di accordo bonario ex art. 240 D. Lgs. 

163/2006, per la definizione della controversia introdotta con istanza della STEDA 

SpA c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 

 

- giugno 2014: componente di commissione ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163 del 

12/04/2006 – SGC Strada di grande comunicazione E45; lavori per l’adeguamento 

al tipo III CNR/80 del tratto Bagno di Romagna – Quarto tra le progressive Km 

175+490 e Km 185+000 – lotto IV – 2° stralcio     

 

- novembre 2013 – dicembre 2016 incarico di consulenza giuridica presso il 

Dipartimento di Protezione civile; 

 

 

Istruzione e formazione 

 

- Conseguimento in data 17 dicembre 1996 della Laurea in Giurisprudenza con 

110/110 e lode in tre anni e due sessioni presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. Tesi in diritto privato “problematiche inerenti il verbale delle società 

per azioni» Relatore: Prof. Avv. Natalino Irti. Esonero totale, durante il corso degli 

studi universitari, per motivi di merito, dal pagamento delle tasse universitarie e 

vincita delle borse di studio per giovani studenti meritevoli da parte del1’Istituto 

Nazionale di Previdenza e di Mutualità fra i Magistrati Italiani; 

 



3 

- 1996 - 1998 Collaborazione presso la cattedra di diritto privato dell’Università degli

Studi di Roma “La Sapienza” sotto la direzione del Prof. Natalino Irti: attività di

ricerca, assistenza studenti e tesisti. Partecipazione alle lezioni ed agli esami;

- 1997 Conferimento per la durata di un anno, con decorrenza 1 aprile 1997 di una

borsa di studio presso l’Associazione fra le Società Italiane per azioni (Assonime) -

Roma, Piazza Venezia n. 11;

- 2010 Presidente commissione di concorso per posizione C3 all’interno della Croce

Rossa;

- 11 marzo 2013: Relatore nel Convegno SIOI: Indirizzi giurisprudenziali

sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile e dalle misure di coercizione

anche alla luce della Convenzione di New York del 2004

- maggio 2013: presidente della commissione di valutazione della procedura selettiva,

per titoli, per due incarichi dirigenziali per posizioni organizzative di carattere

amministrativo presso l’ENEA;

- 3 giugno 2013: docente nel seminario “la PA nel processo amministrativo alla luce

del nuovo codice e del decreto correttivo”, organizzato dalla Presidenza del

Consiglio;

Lingue straniere 

- Ottima conoscenza della lingua inglese; frequentazione di corsi all’estero (Boston

English Language Center, intensive course; Los Angeles English Language

Center, intensive course; Malta, Institute of English Language Studies).
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- Buona Conoscenza della lingua francese

Conoscenze informatiche 

- Ottima conoscenza del personal computer e consultazione relativi programmi.

 Si autorizza il trattamento dei dati personali. 

Andrea Fedeli 


