CURRICULUM VITAE

AVV. ANDREA MURATORI
Nato a Rimini il 13 luglio 1973

Residente in Via L. Bianchelli n. 10
47923 Rimini (RN) – Italia
Stato civile: coniugato

Tel. 0541.788409– Fax 0541.718303
Cell. 328.6611090

E-mail: andrea.muratori.rimini@gmail.com

Professione:

Avvocato dal 2005

Ordine di appartenenza:

Codice Fiscale:
Partita IVA: Ordine degli avvocati del foro di Rimini

Patrocinante in Cassazione dal 2017
MRT NDR 73 L 13 H294 S
03485830404

ESPERIENZE PROFESSIONALI
E STUDI LEGALI

Iscritto dal 25 marzo 2008 nell’elenco degli avvocati autorizzati al
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Obbligo formativo:

In regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 31
dicembre 2012 n. 247 come attuato dal regolamento del CNF in
materia di formazione continua degli avvocati per l’inserimento

ovvero il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco unico nazionale
degli avvocati d’ufficio.
• Attestazione di
partecipazione ai corsi
di aggiornamento:

Scuola forense per la formazione all’esercizio alla funzione
difensiva penale prevista dall’Art. 7 L. 06 marzo 2001 n. 60

conseguendo l’idoneità dell’iscrizione all’elenco di cui all’Art. 97
c.p.p. (difensore d’ufficio) conseguito in data 18 dicembre 2003.

• Pratica forense:

c/o lo Studio Legale dell’Avv. Alessandro F. Petrillo in Via

Circonvallazione Occidentale n. 8 – 47923 Rimini (RN), a partire
dal 2001 al 2004.

• Iscrizione Ordine
Avvocati di Rimini:
• Iscrizione all’albo
speciale degli Avvocati
Cassazionisti:

Iscritto al numero 927 dell’albo degli Avvocati del Foro di Rimini con
decorrenza dal 18 gennaio 2005.

Iscritto con decorrenza dal 24 febbraio 2017 all’albo speciale degli
Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea:

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 25 ottobre del 2000 c/o
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

•Diploma scuola
secondaria superiore:

Maturità scientifica conseguita c/o Liceo Scientifico A. Serpieri in
Rimini (RN), Via Sacramora n. 52.

CAPACITÀ E COMPETENZE
• Madrelingua:
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Italiano

•Altre lingue:

Inglese: lettura buona, scrittura buona, comprensione buona,
espressione buona.
Spagnolo: lettura buona, scrittura buona, comprensione buona,
espressione buona.

•Capacità relazionali e
organizzative:

Ha sempre lavorato in Studi Legali Associati, inizialmente come
partner e dal 2007 sempre come associato, assumendo

responsabilità e competenza sia nella gestione del personale
dipendente, sia nella formazione dei giovani avvocati e praticanti

legali, impartendo direttive organizzative e comportamentali; ha

sempre contribuito positivamente alla soluzione di conflitti sia in
ambito personale, sia in quello professionale, nonché alla

composizione stragiudiziale sempre più frequente tra i propri
clienti e le controparti processuali.
•Patenti:
A e B; automunito.

Avv. Andrea Muratori

Studio Legale
AVVOCATO ANDREA MURATORI
P.zza Malatesta n. 21 - Scala C
47923 Rimini (RN)
E-mail avv.muratori.rimini@gmail.com
Telefono 0541.788409 Cellulare 328.6611090
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CHI SONO
Mi chiamo Andrea Muratori, classe
1973, e svolgo La professione di Avvocato nel mio Studio Legale sito nel cuore storico di
Rimini.
Dopo aver conseguitola Laurea in giurisprudenza nel 2000, presso ALma Mater
Studiorum Università di Bologna, ho svolto proficuamente la pratica forense e ho
conseguito il titolo di Avvocato neL 2004. Nel corso deLla mia carriera professionale ho
trattato indistintamente tutte Le materie, affrontando giudizialmente e
stragiudizialmente svariate tematiche. Dal 2009 mi occupo esclusivamente di questioni
penali.
SPECIALIZZAZIONI
Dal 2009 specializzato in diritto penale in generale, con particolare attenzione alle
ipotesi di reati contro la persona e i soggetti deboli, i reati contro la vita e l'incolumità
individuale, quelli contro iL patrimonio, nonché tutte le ipotesi delittuose contemplate
in materia di stupefacenti, di stranieri e questioni immigratorie, di reati legati alla
circolazione stradale, di abusi edilizi e urbanistici e di reati fiscali.
ISCRITTO NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI AUTORIZZATI AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
AMMESSO AL PATROCINIO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE ALTRE
GIURISDIZIONI SUPERIORI
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