
CURRICULUM VITAE 

AVV. FABRIZIO SANGERMANO 

Note Biografiche e Curriculum professionale 

Nato a Roma il 18 maggio 1963, residente in Roma, Via Emilio Lepido n.8, (indirizzo di posta 

elettronica:avv.fabriziosangermano@gmail.com; indirizzo di posta elettronica certificata: 

fabriziosangermano@ordineavvocatiroma.org), si è laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con il Prof. Avv. Franco Ledda, Ordinario di 

Diritto Amministrativo,   con una tesi avente ad oggetto “Le iniziative consentite alle associazioni secondo la 

legge 8 luglio 1986 n.349” con profili di diritto amministrativo sostanziale e processuale. 

Ha svolto la pratica professionale ed ha collaborato con lo studio del Prof. Avv. Alfredo Mirabelli 

Centurione, Professore di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, con 

superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense presso la sede di Roma.  

E’ iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1997 ed esercita l’attività di legale in Roma nell’ambito 

del diritto civile, delle procedure fallimentari, del diritto del lavoro e del diritto amministrativo. 

Tra i  vari settori dell’ordinamento nei quali ha maturato specifiche esperienze professionali si segnalano 

quelli inerenti l’ambito delle procedure fallimentari con particolare riguardo alle molteplici attività di 

coordinamento ed ausilio nelle procedure di amministrazione straordinaria, ricoprendo, altresì, il ruolo di  

consulente legale della Federazione Provinciale di Roma dell’A.N.C.R. Istituto Vigilanza Urbe in 

Amministrazione Straordinaria sin dal 1 febbraio 2008, proseguendo la collaborazione nel 2009. In tale 

contesto ha coadiuvato la Procedura nell’attività di recupero crediti anche in via stragiudiziale, nonché nella 

predisposizione delle istanze di insinuazione al passivo. 

Con riferimento all’acquisizione di ulteriori competenze professionali ha svolto attività nel settore del 

giudizio arbitrale con stesura del lodo e con la cura dei correlativi adempimenti formali. 

Si è occupato, altresì, di assistenza giudiziale e stragiudiziale di società operanti nell’ambito della 

erogazione di servizi sanitari. 

Nel contesto dell’ordinamento giuridico sportivo ha ricoperto il ruolo di componente degli Organi di 

Giustizia Sportiva della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Ha conseguito l’attestato di esperto di Diritto Sportivo presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma – 

Società Italiana Amministrativisti - con la partecipazione al Master in materia di orientamento specialistico 

sull’ordinamento giuridico del Giuoco Calcio diretto dal Prof. Avv. Enrico Lubrano. 

Esperienze professionali   

Ha ricoperto i seguenti incarichi presso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. ove ha svolto attività 

professionale, quale giurista d’impresa,  dal 14 agosto 2009 al 31 maggio 2015: 

Responsabile dell’Ufficio Affari Legali 

Nella suddetta qualità ha curato l’organizzazione della relativa funzione coordinando la proprietà aziendale 

con le varie professionalità interne ed esterne per la risoluzione delle criticità legali ed  ha predisposto, tra 



le varie incombenze, le insinuazioni al passivo inerenti le procedure fallimentari curandone tutti gli 

adempimenti richiesti dagli organi delle varie procedure fallimentari. 

Ha coordinato per la società precitata l’attività di recupero crediti promuovendo, tra l’altro,  le correlative 

iniziative giudiziali e stragiudiziali recuperatorie e transattive. 

Si è occupato della modulistica e della predisposizione dei contratti dell’azienda di vigilanza sopra 

richiamata enucleando tipologie diversificate e rispondenti anche alle nuove esigenze del mercato e del 

settore imprenditoriale di riferimento, occupandosi del contenzioso presso il relativo ufficio amministrativo 

di affari legali. 

Ha rappresentato l’azienda nei procedimenti di pignoramento presso terzi dinanzi alle Autorità giudiziarie 

competenti in virtù di apposita procura speciale notarile. 

Responsabile dell’Ufficio del Personale 

Nel ricoprire la precitata funzione ha rappresentato la predetta Azienda in virtù di procura speciale notarile 

nei contenziosi in materia di rapporto di lavoro dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti, nonché dinanzi 

alle Commissioni Provinciali di Conciliazione del Lavoro, in seguito alle controversie promosse dal personale 

dipendente. 

Ha condotto in prima persona i procedimenti disciplinari inerenti le sanzioni irrogate dall’azienda al 

personale dipendente, composto da guardie particolari giurate e dipendenti amministrativi, ed ha 

predisposto i relativi verbali provvedendo alla loro conservazione nell’archivio della società. 

Ha inoltre partecipato su delega della precitata Azienda alle riunioni con l’ASSIV – Associazione Italiana 

Vigilanza – , aderente alla Confindustria, per il rinnovo del CCNL della Vigilanza privata.   

Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti 

Ha diretto in prima persona quale Team Leader nominato dalla società sopra indicata, per l’accesso alla 

virtual data room, il gruppo di lavoro aziendale per la predisposizione  della documentazione richiesta dagli 

Organi delle varie procedure fallimentari per la presentazione di offerte di acquisto di complessi aziendali 

posti in vendita e/o di rami di aziende del settore della vigilanza privata. 

Ha supervisionato la documentazione amministrativa, l’offerta economica e quella tecnica, richieste dai 

bandi di gara delle varie stazioni appaltanti. 

Ha predisposto gli atti costitutivi delle A.T.I. (Associazioni Temporanee d’Impresa) quando l’IVU S.p.A. ha 

assunto, all’epoca, la qualifica di società  capogruppo mandataria. 

Ha partecipato in forza di specifiche deleghe conferite dalla società summenzionata alle sedute di gara 

fissate dalle stazioni appaltanti. Ha predisposto gli atti di accesso ai documenti ai sensi della Legge n.241/90 

e successive integrazioni e modificazioni. 

Componente interno dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n.231. 

Incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

                             Avv. Fabrizio Sangermano 



 


