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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

AVVOCATO EMANUELE VESPAZIANI 

     

ITALIANA 

04/ 03/1966  

Dal 1992 al 1994 - Svolgimento della pratica forense;  

Dal  1994 al 1997 - Svolgimento delle funzioni di Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura  

Distrettuale dello Stato di Napoli. 

Dal 1997 al 2000 - Svolgimento delle funzioni di Procuratore dello Stato presso l’Avvocatura 

Generale dello Stato di Roma. 

1996 -  Conseguimento, presso il distretto di Corte di Appello di Roma, dell’abilitazione 

all’esercizio della professione forense, riportando il secondo punteggio in tutto il Distretto alle 

prove scritte. 

Dal novembre 2000 ad oggi - Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma e esercizio dell’attività 

professionale presso lo Studio Legale Associato Avv.ti Giovanni Vespaziani e Elena Fiordeponti 

e Associati. 

Cassazionista  dal 14.12.2012 

Nel 2016 iscritto nell’elenco degli Avvocati esterni dell’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato. 

Dal 1980 al 1985 - Liceo Classico  “M.T. Varrone” – Rieti. 

Conseguimento del Diploma di maturità classica con votazione 60/60. 

Dal 1986 al 1992 - Università degli Studi di Roma – La Sapienza  

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1992 con votazione 110/110 e lode. 

Dal 1992 al 1993 - Vincitore di una borsa di studio per la frequenza al corso annuale di  

Preparazione alla carriere forense e giudiziaria tenuto a Roma presso l’Istituto Regionale 

di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”; 

1993 -  Ha frequentato il corso bimestrale di diritto tributario, tenuto a Roma presso l’Istituto 

Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 

Nel 1994 - Vincitore del concorso nazione a 6 posti di Procuratore dello Stato con il miglior 

Punteggio alle prove scritte, conseguendo il secondo posto nella graduatoria finale. 

Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

mailto:vespaziani@libero.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] Inglese; Francese 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] eccellente 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 E’ SOCIO ORDINARIO DELLA FONDAZIONE VARRONE DAL FEBBRAIO 2009. 

HA TENUTO LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO LA SPAL LAZIO E PRESSO LA SCUOLA 

FORENSE DI RIETI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musicista 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

    

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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L’avvocato Emanuele Vespaziani:  

- è  Socio Ordinario della Fondazione Varrone dal febbraio 2009. 

- esercita la professione  nel campo del diritto civile, del diritto tributario e del diritto amministrativo e diritto del lavoro; 

 -  ha tenuto lezioni di diritto amministrativo presso la Spal Lazio  e presso la Scuola Forense di Rieti;  

-  ha difeso e difende Banche in importanti controversie di natura civile e anche penale contro l’Agenzia del Demanio,  soprattutto per 

quanto concerne il sequestro e  la confisca dei beni e dei crediti per operazioni connesse ad indiziati e condannati  per associazioni di 

stampo mafioso;  

 - ha difeso e difende numerosi Enti locali in questioni  di diritto ambientale, paesaggistico e  urbanistico,  di rapporti di impiego,  di 

occupazioni e espropriazioni per pubblica utilità, ed anche  in materia di  appalti pubblici;  

-  ha difeso e difende   lavoratori nelle controversie con i datori di lavoro, con imprese  e le società, per quanto concerne i diritti di status 

e  nei rapporti economici consequenziali;  

-  ha difeso e difende diverse Imprese e Società  in materia  di rapporti tributari nelle controversie con il fisco; 

-  ha difeso e difende in controversie  riguardanti i beni culturali ed in materia di istruzione pubblica e formazione; 

-  difende numerosi casi di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – CEDU -  con sede in Strasburgo. 

  

 

                                                                   

 


