
 
 

   Curriculum vitae et studiorum 

  
 
 

  

Dati Personali  Fabio Alberici nato a Roma il 24/07/1962 e quivi residente in Via dei 

Savorelli, 18  

Studio in Roma, Via delle Fornaci, 38  Tel. 06/45470700 – 06/45470701 

Fax 06/6374554 – Pec fabioalberici@ordineavvocatiroma.org 

Mail albericiavvfabio@studiolegalealberici.it  

Esperienze 

professionali 

1986–1989 SAI – Società Assicuratrice Industriale Spa  Torino 

Impiegato  

� Redazione di tutti i contratti assicurativi comprese cauzioni  

� Esperienza nel settore commerciale e societario  

 � Corsi di formazione ed addestramento 

 � Marketing 

 � Esperienza esame e trattazione sinistri 

Istruzione 3/2/1986  Università degli studi di Roma La Sapienza  

� Laurea in Giurisprudenza  

� Votazione 110 e lode. 

� Iscritto all’Albo dei procuratori in data 8.06.1989 

� Iscritto all’Albo degli Avvocati in data 6.07.1995 

� Patrocinante in Cassazione dal 23.09.2005  

� Partecipazione e superamento corso formazione Mediatori Feb. 2011 

 

Attività dello 

studio  

Lo studio si occupa prevalentemente di diritto civile sia in sede giudiziale 
che in sede stragiudiziale e della redazione di contratti. 

Ciò in particolare nei seguenti settori:  

Assicurativo  Il sottoscritto è fiduciario del gruppo FONDIARIA – SAI Spa oggi 
UNIPOLSAI Assicurazioni SPA, del  Gruppo Allianz, del gruppo Cattolica 
e della Nuova Tirrena Spa oggi Groupama Assicurazioni Spa.  

In particolare presso la Bernese Assicurazioni Spa (Gruppo Allianz) ha 
partecipato, dal 1999 al 2005, ad un comitato di Direzione per l’esame, la 
classificazione e la valutazione delle pratiche relative ai sinistri su tutto il 
territorio Nazionale.  

Per la Allianz Spa segue prevalentemente le cause di responsabilità 
professionale con particolare riferimento a quella medica (sia del singolo 
Professionista che delle strutture).  

Dal 1996 ha ricevuto altresì l’incarico di procedere al recupero delle rate di 
premi di polizza non pagate dagli assicurati.  



Condominiale 

Lo studio si occupa delle questione relative alla materia condominiale sia 
sotto forma di consulenza ed assistenza ad Amministratori di Condominio 
che in sede contenziosa. .   

 
Diritto di famiglia Fin dalla pratica forense il sottoscritto si è occupato di separazioni,  
   divorzi, modifiche e affido dei minori.  

Locazioni   Il sottoscritto ha Clienti privati, sia società che persone fisiche, proprietari 
di compendi immobiliari concessi in locazione a terzi.  

Lo Studio gestisce in nome e per conto dei suddetti Clienti le vicende del 
rapporto locativo.  

 

Urbanistico    Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza a società operanti nel 
settore edilizio sia relativamente alle problematiche del condono che dei 
rifiuti solidi speciali 

 
 

Leasing   Il sottoscritto è procuratore domiciliatario della Filea Leasing Spa e della 
Planning Leasing Srl per le quali cura i contratti di leasing e le procedure 
per il recupero dei crediti.  

 

 

Societario – Fall.re Attività di consulenza ed assistenza, sia in sede giudiziale che 
stragiudiziale, a società sia di persone che di capitali.  

Il sottoscritto ha avuto esperienze sia di curatele fallimentari che incarichi 
quale legale di fallimenti.   

Lingue   Ottima conoscenza delle lingua inglese sia parlata che scritta.  
   Sufficiente conoscenza della lingua spagnola.   
 
Istituzionale  Il sottoscritto è membro della Commissione di Responsabilità Civile 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.   


