
C U R R I C U L U M V I T A E 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Fabrizio  

Cognome Vincenzi 

Luogo e data di nascita Cuneo 1965  
Residenza Savona 

Nazionalità Italiana 

Titolare di studio legale in Savona via Guidobono n. 8/2; Alassio via. Amerigo Vespucci n. 3; Torino , 
via Pietro Micca n. 21 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1) 1985 Maturità Classica  

2) 17/10/1990 conseguimento Laurea presso Facoltà di Giurisprudenza di Genova (voto finale 
103/110); titolo della tesi in diritto civile: “ La Gestione fiduciaria dei valori mobiliari”; tesina in 
diritto processuale penale comparato:” l’ Habeas corpus proceding”; 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

1) 1989-1990 1990 -1991 Assistente Universitario volontario presso Istituti di diritto civile della 
Facoltà di Giurisprudenza di Genova; 

2) 1991-1992 Assistente Universitario volontario presso Istituti di diritto penale processuale e 
diritto penale processuale comparato della Facoltà di Giurisprudenza di Genova; 

3) Nizza Cavalleria anno di leva militare; 
4) 1991-1993 compiuta pratica biennale notarile presso Studio “Enzo Motta” di Savona; 
5) 1991-1993 compiuta pratica biennale forense presso Studio avv. Contatore di Savona; 
6) 1993-1995 attività professionale svolta in Milano presso lo studio legale Pasqualini Salsa: 

settore di competenza “diritto ambientale”; 
7) 11/10/1995 conseguimento abilitazione professionale procuratore legale presso Corte Appello 

di Genova; 
8)  novembre 1995: nominato Vice Procuratore Onorario presso Procura della Repubblica di 

Savona con provvedimento C.S.M.; applicato alla Pretura Penale di Albenga per il triennio 
successivo; 

9)  sino all'anno 2001 Membro della Camera Penale presso Consiglio Ordine Avvocati Savona; 
10)  dall’anno 1999 a tutt'oggi legale di fiducia, a contratto, dell’Ordine dei Medici di Savona e 

Provincia; 
11) sino al 17.08.2001 Presidente Onorario del Savona Calcio e Presidente del suo Consiglio di 

Amministrazione; 
12) dal 2001 al 2004 collaborazione con lo studio Moretti in Lugano; 
13)  sino al 2007 VicePresidente dell’associazione “MEB” (Medicina Estetica Benessere); 
14) componente della commissione edilizia del Comune di Andora dall'anno 2005 e sino all'anno 

2009 (per due mandati); 
15)  componente membro della commissione edilizia del Comune di Zuccarello dall'anno 2006 al 

2010 (per due mandati); 
16)  (2010) mediatore professionale conseguito mediante “Istituto Lodo Arbitrale “ ; 
17) presidente associazione sportiva Alassio fc sino al 2019; 
18) attuale legale dI Enti Pubblici; 
19) legale di fiducia, a contratto,  dell’Ordine delle Professioni infermieristiche dI Savona e 

Provincia. 
 
 
 

MADRELINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE 

Francese 
• Capacità di lettura ottimo 



• Capacità di scrittura buono 
• Capacità di espressione orale buono 
Inglese  
• Capacità di lettura sufficiente 
• Capacità di scrittura sufficiente 
• Capacità di espressione orale sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, outlook) e di software per la navigazione 
in internet.  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Tra le Pubblicazioni  
“Le benzodiazepine” 
“L'abusivismo medico: una strategia a tutela del cittadino”  
“Il segreto professionale e la riservatezza (privacy)”  
“Il benessere e la chirurgia estetica”  
“Profili di colpa medica”  
“La terapia del dolore in ambito terapeutico”  
“La visita fiscale: profili deontologici”  
“Il Trust, questo sconosciuto”  
“L’aggravamento delle lesioni in ambito RC auto”  
“Le clausole vessatorie”  
“I contratti derivati”  
“Incidenti stradali: la provvisionale”  
“La mancata cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi”  
”Alluvioni: ordinanze contingenti”  
“Evasione ed elusione fiscale”  
“L’igienista dentale”  
“La visita fiscale del medico” 
“Gli Ordini Professionali” 
”inadempimento del contratto preliminare” 
“Il Trust e i rimborsi elettorali: una soluzione per ritrovare la fiducia “ 
 
Collabora, in qualità di giurista,autore e membro di comitati scientifici con portali giuridici. 
Paesi in cui o in relazione ai quali è stata svolta attività giudiziale e stragiudiziale: Francia, Principato 
di Monaco, Germania, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Argentina, Stati Uniti, Olanda. 
 
I Libri  
"Avvocatura e Medicina (tra moglie e amante)" (Edizioni Cappello 2011) 
"Il tuo nome è donna" (coautore) - 2014 Gruppo Editoriale L'Espresso  
Profili criminali e psicopatologici del reo (coautore) – 2014 Maggioli Editore (presentato alla Camera 
dei Deputati – sala Mercede )  
Vittime di crimini violenti (coautore) – 2014 Maggioli Editore 
La psicologia giuridica nel processo penale, minorile e penitenziario   (coautore) - (2015 Maggioli 
Editore) 
 
Tra i convegni (nazionali e locali) 
Relatore  
a) Il Giudice di Pace e la consulenza medico legale  
b) La legge sulla privacy  
c) L’estetica e la chirurgia estetica: problematiche medico legali  
d) La pubblicità sanitaria  
e) Gli agenti immobiliari (convegno locale F.I.MA.A.A.)  
f) La riforma a seguito della L. Regionale n. 2/2008 (legislazione turistica/immobiliare)  
g) Privacy e antiriciclaggio norme e adempimenti  
h) L’abusivismo medico: una strategia a tutela del cittadino  
i) Il segreto professionale e la riservatezza (privacy)  
l)m) Avvocati e Medicina: due professioni a confronto 
m) Stress e disagio professionale del medico: quali contromisure? quali rimedi?  



Moderatore  
a) L’abusivismo professionale in campo medico 
 
Insignito della “Stella di Bronzo ” dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 
 
Savona 29 novembre 2021 
Avvocato Fabrizio Vincenzi 


