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Cognome(i) / Nome(i)

Ferrari Fabio Maria

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

00393474855121
famafer@tin.it
Italiana
10/09/1959
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

05/02/1985 - 03/09/1990
PROCURATORE LEGALE
Esercizio della libera attività forense, in esito al superamento dell'esame di abilitazione all’ esercizio
della professione forense, nel campo del diritto penale ed amministrativo
03/09/1990 - 15/02/2004
FUNZIONARIO AVVOCATO
A seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, assunzione in servizio presso
l'Avvocatura Municipale del Comune di Napoli, con mansioni forensi. Esercizio dell'attività
professionale alle dipendenze dell'Ente, nel campo penalistico
Comune di Napoli
Piazza Municipio, 1, 80133 Napoli (Italia)
16/02/2004 - 04/02/2008
DIRIGENTE AVVOCATO
In esito a superamento di concorso pubblico, per titoli ed esami, assunzione in servizio presso la
Giunta regionale della Campania,in qualità di Dirigente Avvocato
Giunta regionale della Campania
Santa Lucia 81, 80132 Napoli (Italia)
Amministrazione pubblica
05/11/2008 → ad oggi
DIRIGENTE AVVOCATO
A seguito di mobilità volontaria, assunzione in servizio presso il Servizio Autonomo Avvocatura
Municipale del Comune di Napoli, con funzioni d Dirigente Avvocato, Coordinatore dell'Area legale
civile e penale.
Dal 1/10/13 (a tutt’ oggi)
COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Napoli
Piazza Municipio, 1, 80133 Napoli (Italia)
Amministrazione pubblica

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Voto finale di laurea

16/03/1982
Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli
Corso Umberto I, 80100 Napoli (Italia).
110/110
.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B
2

C
Utente
1
avanzato

B
1

B
1

Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

B
2

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze informatiche

Ulteriori informazioni

Gestione di struttura complessa, con direzione di personale tecnico ( legale).
Esercizio della professione forense,anche innanzi alle Magistrature superiori, con specializzazione nel
campo civile e penale
Conoscenza dei sistemi operativi windows
Esperienza didattica in campo universitario e attività scientifica.Ulteriori titoli professionali:

1) 1)Tutor per il corso di diritto processuale penale presso la scuola di specializzazione per le professioni
legali dell'Università Federico II di Napoli, a.a.2001/2002,per un totale di sessanta ore mensili.
2)Docente a contratto in diritto penale, modulo sul “Tentativo”, presso la scuola di specializzazione per
le professioni legali Univ. Federico II, a.a.2002/2003, ore di lezione n.10
3) Docente a contratto in diritto penale, modulo “delitti contro la pubblica amministrazione”,presso la
S.S.P.L. Univ.. Federico II, a.a.2003/2004,ore di lezione n.9.
4) Docente a contratto in Diritto penale, modulo “Causalità ed imputazione oggettiva”, presso la
S.S.P.L. Univ. Federico II, a.a.2004/2005, ore di lezione n.10.
5) Docente a contratto in Diritto penale, modulo “ Nuove fattispecie in materia di delitti contro la
persona, tutela della libertà di autodeterminazione sessuale e della riservatezza”, presso la S.S.P.L.
Univ. Federico II, a .a.2005/2006, ore di lezione n.8.
6)Docente a contratto in Diritto Processuale penale, modulo “ Le deroghe al contraddittorio”, presso la
S.S.P.L. “Federico II”,a.a.2006/2007, ore di lezione n.6.
7) Docente a contratto per attività didattiche integrative presso la cattedra di Diritto Penale III
dell’Università Federico II, a.a. 2007/2008,ore di lezione n.25.
8)Docente a contratto per attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto Penale presso la
S.S.P.L. dell’Università degli Studi di Salerno, modulo “ Il diritto penale del rischio: obblighi di
solidarietà e posizioni di garanzia”, a.a.2005/2006, ore di lezione n.4.
9) Docente a contratto per attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto penale presso la
S.S.P.L. dell’Università degli Studi di Salerno, modulo “ I reati sessuali: la nozione di atto sessuale
nella prassi giurisprudenziale; la violenza di gruppo”, a.a. 2006/2007, ore di lezione n.4.
10) Docente a contratto per attività didattiche integrative dell’insegnamento di Diritto penale presso la
S.S.P.L. dell’Università degli Studi di Salerno, modulo” La responsabilità penale: l’aberratio
concorsuale e le altre ipotesi di concorso anomalo- il concorso esterno nelle fattispecie associative”,
a.a.2008/2009, ore di lezione n.4.
11)Docente a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della Seconda Università degli Studi di
Napoli, modulo “Dolo ed errore. Colpa”, a.a. 2010/2011, ore di lezione n.6.
12) Docente a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della Seconda Università degli Studi di
Napoli, modulo “ I delitti contro il patrimonio: le principali fattispecie”, a.a. 2011/2012, ore di lezione
n.9.
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13) Docente a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della Seconda Università degli Studi di
Napoli, modulo “ Preterintenzione, responsabilità oggettiva e delitti aggravati dall’evento”,
a.a.2012/2013, ore di lezione n.10.
14) Proposto per l’affidamento di docenza a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della
Seconda Università degli Studi di Napoli, modulo “I delitti contro il patrimonio: le principali
fattispecie”,a.a.2013/2014, ore di lezione n.8.
15) Proposto per l’ affidamenro della docenza a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della
Seconda Università degli Studi di Napoli, modulo “”Delitti contro la libertà individuale:a) violenza
sessuale, b) tutela dei minori ( l.268/98) c) la tratta, a.a. 2014/2015, ore di lezione n. 12.
16) Svolgimento di docenza a contratto in diritto penale presso la S.S.P.L. della Seconda Università
degli Studi di Napoli, modulo” Tentativo e delitti di attentato”, a.a. 2015/2016, ore di lezione n.8
16) Cultore della materia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli,
cattedra di Istituzioni di diritto e procedura penale, giusta deliberazione del 13.10.2009.
17)Docente nei corsi istituiti dalla Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli,
finalizzati alla preparazione all’esame di Avvocato, e dalla Camera Penale di Napoli, per l'iscrizione
nell'elenco dei difensori di ufficio, ex art. 29 disp.att. c.p.
18) Abiltato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli istituti di istruzione
secondari di secondo grado ( concorso D.M.23.3.1990).
19) autore di n. 78 ,tra note a sentenza,brevi saggi ed articoli,, in materia di diritto penale e diritto
processuale penale, pubblicati in riviste giuridiche, cartacee e telematiche, di ampia diffusione e di
particolare rilievo editoriale ( Urbanistica e appalti,Diritto e giustizia, Diritto e formazione, Cassazione
penale ,European rights, Diritto penale contemporaneo)
20) Abilitato allo svolgimento del patrocinio innanzi alle Magistrature superiori, a decorrere dal
20.4.1997.
21) Membro di sottocommissione giudicatrice per l’esame di abilitazione alla professione forense
presso il distretto della Corte di Appello di Napoli, sessione 2001;
22) Presidente di sottocommissione giudicatrice per l’esame di abilitazione alla professione forense,
presso il distretto della Corte di Appello di Napoli, sessione 2011.
23) Iscritto nell’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione del Consiglio della
Camera Arbitrale del 21.6.2013.
24)Iscritto nell’Albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura (al n.3352).
Consapevole che il presente CV sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lvo 33/13 e s.m.i.,
autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del d.l.vo 196/2003 ( Codice in materia di protezione di dati personali)
15/03/2017
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