CURRICULUM VITAE
dell’Avv. Paolo Feliziani, nato a Spoleto il 28/07/1952 ivi residente in
Località Colleattivoli n. 9, c.f. FLZPLA52L28I921H; stato civile:
coniugato.

Percorso formativo:
- Maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Pontano-Sansi”
nell’anno scolastico 1970/1971 con la votazione di 60/60;
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Perugia nell’anno accademico 1977/1978 con votazione di 110/110
(discutendo una tesi in Diritto Industriale su “Concorrenza sleale e
pubblicità menzognera”);
- obbligo di leva assolto nell’anno 1978;
- iscrizione nel Registro dei praticanti Procuratori presso l’Ordine degli
Avvocati di Spoleto con ammissione al patrocinio avanti le Preture del
Distretto conseguita il 5 marzo 1979;
- pratica professionale svolta presso lo studio dell’Avv. Gianfrancesco
Servanzi, all’epoca Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto;
- titolo di Procuratore Legale conseguito presso la Corte di Appello
dell’Aquila nella sessione di esame 1980-1981;
- iscrizione nell’Albo dei Procuratori Legali di Spoleto conseguita il 2
giugno 1981;
- iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Spoleto conseguita il 4 giugno
1987;
- iscrizione nell’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio
avanti le Magistrature Superiori conseguita il 4 ottobre 1997;

- titolo di Conciliatore conseguito presso la ADR Center S.p.A. di Roma
(corso di formazione anno 2009, corso di perfezionamento anno 2011).

Attività Professionale:

- Ha ininterrottamente esercitato dal 1981 la professione forense sia nel
settore penale che nel settore civile, in quest’ultimo particolarmente
interessandosi della materia assicurativa, bancaria, commerciale,
societaria, lavoristica;
- Ha intrattenuto ed intrattiene rapporti professionali continuativi,
giudiziali e consulenziali, quale legale fiduciario di:
. Allianz S.p.A. (conferitaria di Lloyd Adriatico S.p.A., R.A.S. S.p.A.,
Allianz Subalpina) e Società del Gruppo, Generali Assicurazioni S.p.A.;
. Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
. Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
. E.N.E.L. S.p.A. e Società del gruppo
. AGIP-E.N.I. S.p.A. e Società del Gruppo
. Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo
. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria;
. Comune di Spoleto;
. fiduciario dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Circondario
del Tribunale di Spoleto.

Incarichi ricoperti:
- Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il
Tribunale di Spoleto dal 15 febbraio 1982, con incarico di Tesoriere, e
poi di Segretario; riconfermato nei successivi mandati biennali; dal 1998

eletto Presidente dell’Ordine, carica ininterrottamente ricoperta sino al
31/12/2018, data di scadenza del mandato quadriennale 2015-2018;
- membro del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Spoleto dal
1983 al 1985;
- più volte membro del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello
di Perugia sino al 2007;
- componente dal 2000 al 2002 del Consiglio Direttivo della Federazione
Nazionale degli Ordini Forensi;
- Vice Presidente del Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi
Minori dal 2004 al 2016;
- Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Formazione per le
Professioni forensi presso l’Università degli Studi di Perugia dal 2002 al
2005;
- Componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione della Cassa di
Risparmio di Spoleto S.p.A., Vice presidente dello stesso dal 2013 al
2016.
Spoleto, lì 4 gennaio 2019
Avv. Paolo Feliziani

