AVV. FABRIZIO AMELIA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1996–1999
 Collaboratore della Rivista “Guida al Diritto” de “Il Sole 24 Ore”,
Massimario di “Diritto e Procedura Civile”.
1997 – 2014
 Esercizio della professione legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II,
n 252, c/o lo Studio Legale Nesta;


Nel febbraio 2000 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione legale.

A far data dal 2008 , nell’ambito di una collaborazione stabile e continuativa
all’interno dello Studio Legale Nesta e, in particolare, unitamente all’avv.
Paolo Nesta (legale fiduciario della compagnia Direct Line Insurance Spa),
ha maturato una pluriennale significativa esperienza della gestione del
contenzioso per diverse compagnie assicurative (oltre per la Direct Line
Insurance Spa, per la Axa Ass.ni Spa, per quest’ultima anche nella qualità di
società designata dall’U.C.I., e da ultimo anche per la Helvetia) in materia di
responsabilità civile e diritto delle assicurazioni, in particolar modo in
materia di r.c.a. e responsabilità medico professionale (attività giudiziale
pressoché quotidiana innanzi alle Autorità Giurisdizionali, redazione atti,
approfondimento e risoluzione di questioni giuridiche di diritto sostanziale
e procedurale, gestione trattative e contatti con i legali di controparte,
gestione comunicazioni e aggiornamenti dello stato delle cause con le
compagnie assistite ecc.).
Dal 2002 fa parte della Commissione Legale dell’Unione Piccoli Proprietari
Italiani (U.P.P.I.) e, sempre a far tempo da tale data, continuativamente un
pomeriggio a settimana, svolge attività di consulenza e assistenza legale per
gli associati presso la sede UPPI di Piazzale della Radio in Roma e partecipa
alle attività di ricerca e studio delle questioni di rilevanza giuridica in materia
di proprietà, diritti reali, condominio e locazioni, sia sotto il profilo del
diritto sostanziale che procedurale.
E’ stato membro della Commissione del Centro Studi del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in materia di Proprietà, Locazioni e

Condominio, per il biennio 2010-2011, svolgendo attività di ricerca e
promuovendo, in qualità di relatore, convegni e seminari di aggiornamento
per i colleghi sulle novità giurisprudenziali e sulle problematiche giuridiche
in dette materie.
ISTRUZIONE

- Diploma di maturità classica in Roma presso il liceo “Socrate”
- nel 1995 diploma di laurea presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”:


Laurea in Giurisprudenza



Tesi di laurea in Diritto del lavoro su: “Il trasferimento d’azienda” (Prof.
Scognamiglio).



Informazioni personali: nato il 25.01.1965 a Roma ed ivi residente in Via Tazio Nuvolari, 41;
cellulare 335.8050148; studio legale in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 252, tel. 06.6864694 –
06.6833101 – 06.6838993 (fax); E-Mail: fabrizioamelia.avv @ gmail.com

2

POSTA ELETTRONICA:

