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BRUNI FABRIZIO
PIAZZA DELLA LIBERTA' 20 - 00192 - Roma
0636006316 - 3939966431
063728002

E-mail
bruniavv@inwind.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12 AGOSTO 1961

TITOLI DI STUDIO E ATTIVITÀ
SCIENTIFICA - ISTRUZIONE E
FORMAZIONE - PUBBLICAZIONI
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università “La Sapienza” di
Roma con Tesi di laurea in Diritto della Navigazione dal titolo “La Nuova Disciplina
Convenzionale dell’Assicurazione Marittima Merci” (Chiar.mo Prof. Gustavo
Romanelli)
Iscritto all’albo dell’Ordine degli avvocati di Roma in data 10.1.1991
Patrocinante in Cassazione e magistrature superiori dal 20 febbraio 2003
Presidente della Associazione degli Avvocati Romani dall’aprile 2010 e dal marzo
2012 Direttore del Comitato Scientifico dell’Associazione degli Avvocati Romani
(www.associazionedegliavvocatiromani)
Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal febbraio 2012
(attualmente in carica) – Responsabile del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma e responsabile in carica dei progetti Consiliari: Diritto degli Appalti
pubblici e Privati; Diritto del Lavoro; Diritto della Navigazione e Trasporti; Diritto
Societario e Diritto dei Consumatori.
Membro onorario del Consiglio Direttivo del Centro Studi S.T.A.S.A. (trasporto aereo
e sistemi integrati).
In qualità di Consigliere Delegato al Progetto Appalti dell’Ordine degli Avvocati di
Roma, è stato responsabile della progettazione e della realizzazione, nonché
sottoscrittore e coordinatore (unitamente al Presidente dell’Ordine, Avv. Mauro
Vaglio) del Protocollo d’intesa tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e L’AVCP
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione)

Docente in tre sessioni su incarico dell’Ente Formez P.A. in house, Ministero della
Funzione Pubblica, per il PON Sicurezza del Ministero degli Interni, progetto “Appalto
Sicuro” - Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013 "Formazione integrata per
contrastare la corruzione e l'infiltrazione della criminalità organizzata negli Appalti
Pubblici". La docenza è stata svolta sulle seguenti tematiche: Appalto pubblico e
normativa. Il ciclo dell’appalto; La procedura di scelta del contraente; Le fasi delle
procedure di affidamento: dalla pubblicazione del bando alla stipula contratto;
L’Autorità per la vigilanza sui cc.pp. di lavori, servizi e forniture; La delega al Governo
per il riordino della normativa antimafia - La legge136/2010; I delitti contro la P.A. e la
legge anticorruzione; provvedimenti attuativi della legge anticorruzione; Contratti
pubblici e settori a rischio. I subcontratti, i protocolli di legalità; Mercato elettronico e
acquisti in economia.
Attività convegnistica (in breve, esemplificativamente e non esaustivo)
Istituto Superiore di Sanità – Aula Magna- Roma 17 maggio 2013 – Convegno
“Responsabilità in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria – attualità e Criticità”
relatore “responsabilità delle strutture di erogazione della prestazione sanitaria”
Associazione degli Avvocati Romani “seminario di approfondimento tecnico giuridico
in diritto del lavoro – Il rapporto di lavoro dopo il jobs act – un mosaico di discipline”
dal 9 ottobre al 13 novembre 2015 Teatro Manzoni in Roma
Associazione degli Avvocati Romani - Convegno gratuito del Foro Italiano per i 140
anni dalla nascita “Autonomia contrattuale e processo: nullità e rilevabilità officiosa” 13 maggio 2015 ore 14.30-18.30 - Teatro Manzoni - Via Monte Zebio 14/c
Associazione degli Avvocati Romani Convegno: “Fondi Strutturali Europei:
funzionamento ed opportunità. ESI Funds 2014 - 2020” - 12 maggio 2015 ore 9.30 18.00 - Aula Magna della Chiesa Valdese in Roma
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Aula Avvocati Piazza Cavour Palazzo
di Giustizia - Progetto Consumatori – “Privacy e Consumatori – Spunti e Criticità” – 9
maggio 2014
Aula Magna della Corte di Cassazione – Le Nuove Tutele Contro il Licenziamento
Illegittimo nel Regime del Jobs Act – 13 febbraio 2015
Nell’anno 2014 ha svolto una serie di convegni come coordinatore e moderatore,
organizzati dall’Università Unitelma Sapienza, sul tema dei diritti della personalità,
tutti presso l’Aula Magna della Chiesa Valdese in Roma
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Teatro Manzoni - Progetto Lavoro –
“Il Diritto Antidiscriminatorio nell’Ordinamento Nazionale e Sovranazionale” – 21
novembre 2014
Convegno organizzato in collaborazione tra l’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici e l’Ordine degli Avvocati di Roma sul tema “Nuove Prospettive Giuridiche tra
deflazione del contenzioso e responsabilizzazione del mercato dei contratti Pubblici”
presso la Biblioteca Angelica in Roma – 20 maggio 2013
Università di Roma – La Sapienza – Convegno “Stress e Lavoro: correlazioni, attualità
problematiche e prospettive future” – Roma 7 e 8 giugno 2011 – o workshop
Associazione degli Avvocati Romani – “Gli Appalti Pubblici – profili tecnici-giuridici
della nuova normativa” – Roma 2 maggio 2011
Associazione degli Avvocati Romani –- "Infortuni sul lavoro e malattie professionali" Aula Magna della Corte di Cassazione -17 novembre 2011
Associazione degli Avvocati Romani "La Manovra economica e la Professione

forense" del 11.11.2011 - Sala Convegni della Chiesa Valdese
Associazione degli Avvocati Romani "La donna nelle professioni liberali" - 15.12.2011
- Sala Convegni della Chiesa Valdese in Roma
Associazione degli Avvocati Romani – “Il Filtro in Appello” – 5 novembre 2012
Aula Magna del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Romani – Palazzo di Giustizia“L’incidenza sull’economia nazionale dell’infiltrazione criminale negli appalti
pubblici” – 28 settembre 2012
Associazione degli Avvocati Romani- Conferenza Internazionale The hidden side of
DNA profiles. Artifact, errors and uncertain evidence, 27 e 28 aprile 2012 Università
Cattolica del Sacro Cuore
Associazione degli Avvocati Romani- “Doping e Antidoping” - 25.6.2012 - Sala
Convegni della Chiesa Valdese in Roma
Associazione degli Avvocati Romani -"Le società pubbliche dopo la sentenza Cass.,
Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283 e la Legge di Stabilità 2014" Luogo dell'evento:
T.A.R. Roma - Data 3 Marzo 2013
Associazione degli Avvocati Romani- “Corso di Alta Formazione in diritto penale della
famiglia” - Anno 2014, Giorni: 18.3 - 25.3 - 8.4 - 19.5 - 5.6 - 17.6 - Sala Convegni
Chiesa Valdese, Via P. Cossa 40

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Svolge primaria attività di consulenza e assistenza per la ristrutturazione del debito delle
imprese in qualità di legal advisor nelle procedure ex art. 67 L.F. nonché nella fasi di cui
agli articoli 182 e seguenti L.F. La consulenza e assistenza è garantita per la gestione dei
rapporti di lavoro e per ogni questione relativa alla gestione della società anche dal
punto di vista economico finanziario. Da anni si occupa della consulenza per le imprese
e del contenzioso in materia creditizia per quanto concerne i rapporti con gli istituti di
credito. L’attività professionale è stata svolta da molti anni nel settore assicurativo, nei
rami speciali Cauzioni (pubblici appalti) e Trasporti, con primaria compagnia.
Responsabilità professionale, responsabilità delle strutture complesse, risk management.
Il professionista e lo studio sono in grado di fornire consulenza e assistenza per
l’istruttoria e la gestione delle pratiche in materia di cauzioni emesse a garanzia di
appalti pubblici con particolare riguardo ai profili, giurisprudenziali e normativi,
afferenti alla estinzione ed alla escussione dolosa delle garanzie ad opera delle Stazioni
Appaltanti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
buono
buono
buono

Il sottoscritto Fabrizio Bruni, nato a Roma 1112/08/1961, ha dichiarato tali dati consapevole delle sanzioni
penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; inoltre autorizza l'uso
dei propri dati personali nei limiti e per gli usi consentiti a norma del D.Lgs n. 196/2003.
Roma, lì 28 marzo 2017
Avv. Fabrizio Bruni

