
Curriculum Vitae 

Avv. ANDREA GUIDARELLI 

Dati anagrafici: 

Avv. Guidarelli Andrea 

nato a Urbino (PU) il 28 marzo 1975; 

residente a Fermignano (PU), Via Vittorio Veneto n. 34/2; 

convivo con Giacoma, con cui unione sono nate Martina, il 20/4/2011, e Ilaria, il 6/7/2014, e si è in 

attesa del terzo figlio/a. 

ufficio in Fermignano (PU), P.zza Astronauti, n. 2 

tel. uff. 0722331984; fax 0722040859;cell. 3475930068; 

e-mail  guidarellilaw@gmail.com 

pec: avvandreaguidarelli@cnfpec.it 

sito: www.guidarellistudiolegale.it 

twitter: @sinnico 

skype: andreaguidarelli 

C.F.: GDRNDR75C28L500G - P. IVA 02002540414 

Carriera scolastica: 

- Diploma di Perito Elettrotecnico capotecnico conseguito presso l’I.T.I.S. “E. Mattei” di Urbino; 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Libera Università degli studi di Urbino, con la 

votazione di 93/110: 

- tesi di laurea in Ordinamento Giudiziario, relatore chiar.mo prof. Francesco Antonio 

Genovese, titolo "La giurisdizione professionale dei giornalisti"; 

- tesina in Diritto ecclesiastico, relatore chiar.mo prof. Vittorio Parlato - dott. Giancarlo Cioppi, 

titolo "La non soggezione all'INVIM per i soli enti cattolici: questione di legittimità"; 

Carriera professionale: 

- iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Urbino, n. 221, dal 27/9/2004. 

- studio con sede in  Fermignano (PU), P.zza Astronauti, n. 2; 

- iscritto alle liste dei difensori d’ufficio e abilitati al patrocinio a spese dello stato; 

- Fondatore della Camera Civile presso il Tribunale di Urbino; attualmente riveste il ruolo di 

segretario; 

- iscritto alla CAT – Camera Avvocati Tributaristi - della Romagna 

Competenze professionali: 

- Diritto Fallimentare: seguito corsi di aggiornamento specifici; Incaricato dal Tribunale di 

Urbino, riveste il ruolo di Curatore Fallimentare (Fall. n.830/2013; n. 873/2014), di 

Commissario Giudiziale (C.P. n. 17/2013; n. 3/2015), di Liquidatore Giudiziale in un 

Concordato Preventivo liquidatorio (C.P. n. 10/2012 ), di Custode Giudiziario di beni immobili 

(R.G. esec. imm n. 27/09; 31/07; 38/15), di Delegato alle operazioni di vendita (R.G. 38/15, 

111/10), e nominato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.    

- Diritto Civile e Tributario: attività svolta in favore di privati e persona giuridiche in ambito di 

responsabilità e di contrattualistica, dal 2000 ad oggi. 

- Diritto Amministrativo: attività svolta per gli incarichi ricoperti dal 2002 al 2016 nel per il 

Comune di Fermignano. 

Corsi frequentati: 

- Corsi e Convegni per la specializzazione in Diritto Fallimentare e  nella materia concorsuale in 

generale; 

- Corsi e Convegni per la specializzazione in Diritto Tributario; 

- Corsi e convegni per l’aggiornamento professionale permanente. 

- organizzato corsi e convegni per conto della Camera Civile di Urbino in collaborazione con 

locale COA, da ultimo (30/10/2015) “Diritti fondamentali e meccanismi di tutela” relatori Dott. 

Mario Rosario Morelli, giudice della Corte Costituzionale, e il Dott. F.A. Genovese, Giudice 

della I^ sezione civile della corte di Cassazione. 

- Corso di specializzazione in Diritto tributario tenuto presso l'istituto "E. Berlini" dell'Università 

di Bologna A.A. 2000/2001. 
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- Corso sulla "Tutela internazionale dei diritti dell'uomo", organizzato dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma. 

- Corso di "Informatica giuridica", tenuto dall'avv. D. Condello. 

- Corso di "Deontologia forense", tenuto dall'avv. E. Randazzo.    

Associazioni: 

- Membro della segreteria organizzativa del "Premio Giurista dell'anno 1996" - Urbino 1 febbraio 

1997 - premiati il sen. prof. N. Bobbio e il prof. A. Cassese; 

- Nel 1996 membro del direttivo della Pro loco di Fermignano; 

- Responsabile Attività Accademiche negli anni 1997 e 1998 di ELSA Urbino (European Law 

Students' Association); 

- Organizzatore della "The first ELSA local moot court competition" - Urbino marzo 1998 - in 

collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e con la cattedra di istituzioni di diritto privato; 

- Coordinatore segreteria organizzativa del convegno "Il magistrato onorario nella recente 

legislazione", organizzato da ELSA Urbino e dalla Cattedra di Ordinamento Giudiziario, con il 

patrocinio della Facoltà di Giurisprudenza - Urbino 24 maggio 1998; 

- Directors National Moot Court Competition di ELSA Italia nell'anno 1999; 

- Dal 1992 iscritto al Fronte della Gioventù, poi confluito in Azione Giovani; 

- marzo 2004 partecipato quale delegato al congresso di Azione Giovani a Viterbo per l’elezione 

del Presidente Nazionale, on. Giorgia Meloni; 

- dal 1993 iscritto ad Alleanza Nazionale, poi Popolo delle Libertà; 

- Dal dicembre 1998 al 2002 componente esperto della Commissione Edilizia del Comune di 

Fermignano, dal 2002 al 2006 come consigliere comunale. 

- Capogruppo di Alleanza Nazionale nel Consiglio Comunale di Fermignano dal 2002 al 2006; 

- Dirigente provinciale della Federazione di Pesaro e Urbino di AN, responsabile del dipartimento 

organizzazione dal 2001 al 2008. 

- Dirigente provinciale del PdL della Provincia di Pesaro e Urbino dal 2008 al 2011; 

- Vice Sindaco del Comune di Fermignano, con delega all’Urbanistica e ai LL.PP. dal Giugno 

2006 al Maggio 2011; 

- Vice Sindaco del Comune di Fermignano, con delega all’Urbanistica, all’Ambiente e al Bilancio 

da Maggio 2011 a Giugno 2016; 

- Segretario della Camera Civile di Urbino dal 2013; 

- iscritto alla Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna  

Lingue e informatica: 

- Conoscenza della lingua inglese; 

- Buona conoscenza dell'uso del PC e dei principali programmi (Word e Internet); 

Hobby: 

- viaggiare, in particolare si prediligono le città d'arte; 

- lettura di libri gialli, in particolare i gialli storici; 

- sport praticati: nuoto, palestra e sci; 

- amante della storia della antica Roma. 

Servizio militare: 

- Milite esente. 

*** 

Il sottoscritto dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di 

indagini pendenti a proprio carico, altresì dichiara l’autenticità delle dichiarazione e certificazioni 

sopra riportate, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, e in ogni caso ai sensi di legge. 

Fermignano, 28/6/2016 

Avv. Andrea Guidarelli  


