CURRICULUM VITÆ ET STUDIORUM

ANDREA MORETTI
DATI ANAGRAFICI

nato a TERNI il 23 Novembre 1968
cittadino italiano
celibe
obblighi militari assolti
residente in Lugnano in Teverina (TR)
Via del Cardino, n. 1/A
tel. 0744.902855 – fax 0744.900226
cell. 347 6675172
e-mail: andremoretti@libero.it
indirizzo P.E.C.: andrea.moretti@ordineavvocatiterni.it

FORMAZIONE SCOLASTICA E PRE-UNIVERSITARIA
Anno 1986/'87: consegue Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio
"F.A. Gualterio" di Orvieto (TR)
SINTETICA CRONOLOGIA UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE
Aprile/agosto 1998: consegue borsa di studio in materia di Diritto
Penale presso la Universidad de Alicante (Spagna), ove partecipa ad
un programma di studio di Diritto Penale comparato ai fini della
stesura della tesi di laurea;
Ottobre 1998: consegue Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Perugia. Votazione 110/110
Tesi: "Sequestro di persona a scopo di estorsione"
Appendice alla Tesi: "Detención ilegal y secuestro en el Código Penal
Español de 1995"
Relatore: Prof. Elio Morselli - Cattedra di Diritto Penale;
Ottobre 1998: da questa data sino al 2010 collabora, quale Cultore
della materia, presso la Cattedra di Diritto Penale (Parte Generale:
Prof. E. Morselli e Prof. D. Brunelli; Parte Speciale: Prof. D. Brunelli e
Prof. G. Cerquetti) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Perugia;
Anno Accademico 1999/2000: partecipa all'organizzazione di un ciclo
di lezioni in materia di "Reati contro il patrimonio" tenute dal Prof.
Giovanni Cerquetti, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Perugia;
Anno Accademico 2000/2001: partecipa all'organizzazione dei
seminari tenuti dal Prof. D. Brunelli in tema di "Principi costituzionali
in materia penale" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Perugia;
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Anno Accademico 2000/2001: partecipa, su incarico del Prof.
Giovanni Cerquetti, all'organizzazione di un ciclo di seminari in tema
di "Reati contro il patrimonio" presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Perugia;
Anno Accademico 2001/2002: partecipa, su incarico del Prof.
Giovanni Cerquetti, all'organizzazione di un ciclo di seminari per i
mesi di ottobre-novembre in tema di "Reati contro il patrimonio"
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;
Anno Accademico 2002/2003: partecipa, su incarico del Prof.
Giovanni Cerquetti, all'organizzazione di un ciclo di seminari per i
mesi di ottobre-novembre in tema di "Reati contro la persona" presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;
Anno Accademico 2003/2004: partecipa, su incarico del Prof.
Giovanni Cerquetti, all'organizzazione di un ciclo di seminari per i
mesi di ottobre-novembre in tema di "Reati contro il patrimonio"
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;
Ottobre 2001: consegue, presso la Corte di Appello di Perugia,
l'idoneità all'esercizio della professione forense (avvocatura); da tale
data ad oggi svolge ininterrottamente la professione di Avvocato, con
prevalente vocazione nel diritto civile, ed è titolare di due Studi
legali uno a Terni (TR) e l’altro, secondario, in Lugnano in Teverina
(TR);
Dicembre 2001-Marzo 2002: frequenta il corso per l'iscrizione
nell'elenco dei difensori di ufficio organizzato a cura dell'Ordine degli
Avvocati di Terni;
Febbraio 2002: si iscrive all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Terni;
da tale momento esercita in proprio la professione forense;
Dal 2003 al 2010: l’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di
Giurisprudenza rinnova annualmente con l’esponente Contratti di
prestazione per lavoro autonomo professionale per attività di
tutorato;
Marzo 2003: diviene responsabile dell’ “Area legale-normativa” per
l’AVIS Regionale UMBRIA.
Maggio 2012: Collabora, sempre come cultore della materia, con la
Dott.ssa Daniela Falcinelli, affidataria dell’insegnamento di “Diritto
Penale” nei CCddLL in Scienze per l’investigazione e la sicurezza ed in
Ricerca Sociale per la sicurezza interna ed esterna presso l’Università
degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione;
Marzo 2018: Stipula un contratto, a titolo oneroso, con l’Università
degli Studi di Perugia per l’insegnamento di “Istituzioni di diritto
privato e Diritto del lavoro” per il Corso di Laurea Triennale in
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Scienze per l’investigazione e la sicurezza (sede di Narni) del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione,
A.A. 2017/2018.
Febbraio 2019: Stipula un contratto, a titolo oneroso, con l’Università
degli Studi di Perugia per l’insegnamento di “Istituzioni di diritto
privato e Diritto del lavoro” per il Corso di Laurea Triennale in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza (sede di Narni) del
Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione,
A.A. 2018/2019.

PUBBLICAZIONI
Maggio 1999: pubblica nota a sentenza Tribunale di Perugia, 26
settembre 1998: "Diritto di accesso e segreto d'ufficio: i riflessi penali
della l. 7 agosto 1990, n. 241 sull'art. 326 c.p." in Rassegna Giuridica
Umbra, 1999, II, 548 ss;
Settembre 1999: pubblica nota a sentenza Pretura di Terni, 30 aprile
1999: "Truffa e abuso di foglio in bianco: una convivenza
impossibile" in Rassegna Giuridica Umbra, 1999, III, 902 ss;
Gennaio 2000: pubblica nota a sentenza Corte d'Appello di Perugia 9
novembre 1999: "Profili problematici in tema di oggettività giuridica
degli abusi edilizi e concessione edilizia in sanatoria di regime" in
Rassegna Giuridica Umbra, 2000, I, 143 ss.

LINGUE STANIERE
Buona conoscenza della lingua spagnola scritta ed orale;
Conoscenza scolastica della lingua francese.
Terni (TR), 10.10.2019
Avv. Andrea MORETTI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
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