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I INFORMAZIONI PERSONALI

Cittadinanza

Indirizzi e numeri di telefono •
Studi Legali

E-mail

I ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1981

1986

I PROFILO PROFESSIONALE

1989

Dal 1989 al 1997

1992

Avv. ANTONELLO CECCHINI

Italiana

Roma - Via Giovanni Paisiello, 27 (00198)
Telefono: 06/32.32.481-2 - Fax: 06/32.32.487

• Vetralla (VT) - Via Cassia Cura, 172 (Ol 019)
Telefono: 0761/48.33.66 - Fax: 0761/48.34.66

•

antonellocecchini@pec.ordineavvocativiterbo.it

Diploma di maturità classica

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi "La Sapienza" di
Roma con votazione 1101110° (discutendo una tesi in diritto amministrativo
su "La figura dell'Alto Commissario con particolare riguardo a quello della
lotta contro la criminalità mafiosa")

Iscritto all' Albo dei Procuratori Legali presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Viterbo

Magistrato onorario (Vice Procuratore Onorario) presso la Procura della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Viterbo.

Vincitore del Concorso ordinario a cattedre e posti nelle scuole ed istituti
d'istruzione secondaria di II grado, indetto con D.M. 23/03/1990, per
l'accesso ai ruoli provinciali e per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento (classe di concorso XXV/TAB.A - Discipline giuridiche ed
economiche)



Dal 1994 Consulente e Legale dell'Opera Romana per la Preservazione della Fede e la
Provvista di Nuove Chiese in Roma - Vicariato di Roma

1994 Collabora col Tribunale di Roma ricoprendo incarichi di curatore fallimentare
e ricevendo nomine quale legale di procedure fallimentari.

1995 Iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Viterbo

Dal 2000 Consulente e Legale della Diocesi di Viterbo

2003 Iscritto all' Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti

Dal 2010 Mediatore professionista presso la SACA S.r.l. (Società di Avvocati per la
Conciliazione e 1'Arbitrato), Società iscritta al n. 102 del Registro degli
organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Società
accreditata dal Ministero della Giustizia come ente formatore dei conciliatori.

2010 Presidente Xl Sottocommissione (Corte d'Appello di Roma)
Esame Avvocato - sessione 2010

Dal 2012 al 2015 Componente della Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C.
(Federazione Italiana Giuoco Calcio)

2013 Vice-Presidente I Sottocommissione (Corte d'Appello di Roma)
Esame Avvocato - sessione 2013.

2014 Iscritto all'elenco Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni
mobili iscritti nei pubblici registri e/o di beni immobili (Tribunale Civile di
Viterbo).

Dal 2016 Iscritto all'Albo degli Avvocati esterni della ASL di Viterbo con successivi
conferimenti di incarichi professionali.

Iscritto all'Albo degli Amministratori Giudiziari al n. 95 della Sezione
Esperti in gestione aziendale (Ministero della Giustizia).

Collaboratore della Procura Federale della FIGC (Federazione Italiana
Giuoco Calcio).

Iscritto all'elenco degli Avvocati fiduciari della ANAS S.p.A.

Dal 2017 Membro del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (Diocesi di
Viterbo)

Collabora col Tribunale Civile di Viterbo ricoprendo incarichi di custode
giudiziario.

2018
Iscritto all' Albo Avvocati Domiciliatari per contenzioso INPS.
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Iscritto all'Elenco professionisti per incarichi di rappresentanza e difesa in
giudizio della Azienda Strade Lazio - ASTRAL SPA con successivi
conferimenti di incarichi professionali.

2019

Iscritto all'Elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi legali esterni di
patrocinio e difesa della A.TE.R. (Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo) con successivi conferimenti
di incarichi professionali.

Iscritto ali' Albo Avvocati Esterni dell' ARSIAL (Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l'Innovazione dell' Agricoltura del Lazio) Area Affari Legali e
Gestione Contenzioso.

Iscritto all'Elenco fornitori e professionisti di LAZIOcrea S.p.A ..

Iscritto all'Elenco fornitori e professionisti di Lazio Innova S.p.A ..

Collabora col Tribunale Civile di Viterbo ricoprendo incarico di Curatore
Fallimentare

2020 Iscritto all'elenco dei Conciliatori della Camera Regionale di Conciliazione
del Lazio.

Legale di Istituti di Credito.

Arbitro in procedimenti di arbitrato e presidente collegio arbitrale disciplinare

Attualmente esercita la libera professione di Avvocato ed è titolare dal 1989
di un proprio studio legale (con competenze in materia civile, penale,
amministrativa e tributaria) che si avvale della collaborazione di altri
professionisti sia interni allo studio (avvocati) sia esterni (avvocati,
commercialisti, tributaristi, ingegneri, architetti e consulenti del lavoro)

I LINGUE STRANIERE

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

I ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre esperienze di lavoro,
di formazione e notizie

o Durante il periodo universitario (4 anni) è risultato ogni anno vincitore di
una borsa di studio per studenti bandita dall'E.N.A.M.

o Ha svolto collaborazioni e recensioni per il giornale "Commercio estero",
quotidiano dell'I.C.E. (Istituto per il Commercio estero), edizioni Abete.

o Servizio militare di leva prestato in qualità di Ufficiale di complemento
(1260 Corso A.U.C.) presso la Scuola di Artiglieria italiana di Bracciano
(Roma) nel periodo 1987-1988.

o Militanza nell'associazione ASCI ed AGESCI per oltre venti anni.

Il sottoscritto dichiara di sottoscrivere il curriculum ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e
s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000 e
autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

3


