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E-mail
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claudio.ferrazza@gmail.com

www.fpassociati.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25/06/1956

Sesso Maschile

Esperienza
professionale

Date da 1989 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato fondatore dello Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati.

Principali attività e
responsabilità

Nel 1989, il Sottoscritto si associa con altri colleghi al fine di creare, secondo i
principi del lavoro di équipe e della separazione funzionale delle competenze per
settori di specializzazione, uno studio in grado di fornire una risposta flessibile e
di livello adeguato, a qualsiasi esigenza della clientela.

.Attività nell’ambito del diritto penale: variegata è la casistica,in particolare nei reati
contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica e contro l’ambiente
nonché  quelli  derivanti  da  violazione  del  Codice  degli  Appalti,  responsabilità
professionali, fallimentari, societari e collegati alla tutela del diritto d’autore.
Inoltre, ampia competenza è sviluppata in relazione ai reati legati all’esercizio della
professione  medica  ed  infermieristica  (sia  in  virtù  di  rapporto  con  primaria
compagnia di assicurazioni; sia per il collegamento con plurime aziende ospedaliere
sia pubbliche quali l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, ASL RM E, ASL di
Frosinone e Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata; che private in regime di
convenzione quali Villa Mafalda e Neurological Centre of Latium .
 Attività  nell’ambito  del  diritto  amministrativo,  ha riguardato  il  campo giudiziale
come quello extragiudiziale. In sede extragiudiziale oltre a consulenze per la verifica
di capitolati e gare di appalto (tra l’altro per l’Istituto Autonomo Case Popolari), si è
ricoperto  incarichi  in Organismi di  Vigilanza,  oltre ad operare la elaborazione ed
aggiornamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo richiesti ai sensi
della legge 231/01, frequente è stato l’intervento in sede arbitrale; nello specifico, si
segnala  l'attività di creazione e gestione/partecipazione della Camera Arbitrale per
Contenzioso in Agricoltura presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. In
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sede giudiziale l’attività si è svolta nei Tribunale Amministrativi Regionali come in
Consiglio di Stato e altresì di fronte alla Corte dei Conti.
Molteplici  le  materie affrontate:  appalti  pubblici  (es.:  errata  realizzazione  di  sale
operatorie  in  azienda  ospedaliera),  rapporti  di  lavoro  e  contratti  per  prestazioni
d’opere (es.: revoca di mandato a Direttore Generale di Asl …),  delibere di vario
argomento  incidenti  su  interessi  di  privati  (es.:  approvazione  di  PPE,  mancato
riconoscimento di appropriatezza delle prestazioni effettuate da parte della regione
–  procedura  pararbitrale  e  TAR-  tra  i  casi  giuridici  più  significativi,  si  indicano  i
seguenti numeri di ruolo n. 7523/2013; n. 6486/2014; n. 185/2014.

 Attività  nell’ambito  del  diritto  civile in  particolare  in  relazione  al  contenzioso
nascente per contratti agrari e comunque applicati al settore, per il quale si è tra i
fiduciari  dell'ISMEA  ed  in  relazione  alle  problematiche  giuslavoristiche  tanto
dell'ambito privato quanto dell'ambito pubblico.
Quanto alla responsabilità professionale di medici e paramedici appartenenti sia a
strutture  pubbliche  che  private,  redazione  della  contrattualistica  per  le
sperimentazioni  cliniche di  farmaci,  Tutela dell’immagine ( tra i casi  giuridici  più
significativi si indicano: n. 3732/2015, n. 62204/09, n. 69895/2008, n. 77280/2007,
n. 10725/07, n. 40565/12)

Attività nell’ambito della  responsabilità  medica: SOSMEDICI  è un progetto  dello
Studio Ferrazza e Associati  al fine di  tutelare i medici  che vengano coinvolti  in
procedimenti giudiziari, civili, penali, e disciplinari.
Il  progetto  SOSMEDICI,  attraverso  un  network  di  professionisti  (avvocati
specializzati nella difesa dei medici innanzi ai tribunali civili e penali, consulenti
medici  di  chiara  fama,  psicologi  del  lavoro,  agenti  assicurativi)  fornisce
un'assistenza  efficace  e  concreta  che  va  dal  ricevimento  della  richiesta  di
risarcimento o dell'informazione di garanzia fino alla chiusura del procedimento
giudiziario,  disciplinare  ed  assicurativo,  con  un  numero  di  telefono  dedicato
disponibile h 24 per le urgenze.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

libero professionista

Tipo di attività o settore

                                                      
Date
                      Lavoro o posizione 
ricoperti

             Principali attività e 
responsabilità

        Nome e indirizzo del datore 
di lavoro
                           Tipo di attività o 
settore

Attività degli studi Legali in genere

 dal 2003 ad oggi
Titolare dello Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati in Convenzione per il
patrocinio legale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini nei
procedimenti a loro carico per fatti ed atti connessi alle attività di Servizio.
Assistenza giudiziale e stragiudiziale di medici e paramedici coinvolti in processi
penali e civili

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Attività legale in convenzione

                                                      
Date
                      Lavoro o posizione 
ricoperti

             Principali attività e 
responsabilità

        Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

                          Tipo di attività

  dal 2013 ad oggi

Titolare dello Studio Legale Avv. Claudio Ferrazza e Associati in Convenzione per
il  patrocinio  legale  dei  dipendenti  dell’Azienda  Ospedaliera  Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata nei procedimenti a loro carico per fatti ed
atti connessi alle attività di Servizio.

Assistenza giudiziale e stragiudiziale di medici e paramedici coinvolti in processi
penali e civili

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Attività legale in convenzione

dal 1998 al 2010
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o settore

                                                      
Date
                      Lavoro o posizione 
ricoperti

             Principali attività e 
responsabilità

        Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

                          Tipo di attività
o settore

Istruzione e formazione

Avvocato fiduciario Compagnia Assicurazione

tutela giudiziaria per conto dell’assicurazione di medici e paramedici coinvolti in 
casi di responsabilità penale e civile

Meie spa, Aurora spa, Unipol Spa

attività legale

Date dal 1997

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione  all’albo  degli  avvocati  Cassazionisti  abilitati  al  patrocinio  presso  le
Giurisdizioni Superiori

Date dal 1983

Titolo della qualifica rilasciata

Date

  Titolo della qualifica rilasciata 

                     Principali tematiche

Nome  e  tipo  d’organizzazione
erogatrice  dell’istruzione  e
formazione

Livello  nella  classificazione
nazionale o internazionale

Date

                  Titolo della qualifica
rilasciata

Nome  e  tipo  d’organizzazione
erogatrice  dell’istruzione  e
formazione

Livello  nella  classificazione
nazionale o internazionale

Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Distretto di Corte di Appello di Roma

1980

Laurea in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in Diritto Penale dal titolo “ Capacità ed Imputabilità dei minori”

Università di Roma La Sapienza 

110/110

1975

Diploma di maturità classica

Liceo Classico San Leone Magno
Roma

56/60

Capacità  e  competenze
personali
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Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base

Spagnolo A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base A1 utente base

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità  e  competenze
sociali

Si occupa di problematiche di tipo sociale, con particolare attenzione ai problemi
dell’ambiente e del volontariato nell’ambito dei quali segue l’attività di plurime
associazioni legate alla galassia del mondo cattolico.

Capacità  e  competenze
organizzative

dal  1989  ha  creato  e  dirige  una  struttura  organizzativa  basata  sul  lavoro  di
equipe e la separazione funzionale delle competenze.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze delle
attività lavorative.
Ottima capacità nella gestione delle emergenze ed imprevisti.

Capacità  e  competenze
tecniche

Principali tematiche giuridiche affrontate nel corso dell’attività professionale
-    Finanziamenti in agricoltura;
- Appalti Pubblici;
- Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati Societari;
- Responsabilità Amministrativa degli Enti;
- .Responsabilità  civile  e  penale  del  personale  sanitario  e  parasanitario  di

strutture pubbliche come private;
- Problematiche civili e penali delle sperimentazioni cliniche di farmaci;

Capacità  e  competenze
informatiche

Conoscenza del sistema operativo Windows e XP, degli applicativi Microsoft e in
particolare del pacchetto Office (Word, Excel, Access).
ottima conoscenza di Internet e dei software connessi: Internet Explorer, outlook
Express.
Ampia  esperienza  nell’uso  di  software  gestionali  e  nell’uso  di  banche  dati
giuridiche nonché in materia di ricerca su Internet

Patente B

Ulteriori informazioni
- Dal luglio 2010 Membro dell’Organismo di Vigilanza di Techno Sky.

-  Consulente  di  imprese  quanto  alla  applicazione  del  Dlgs.  231/01;  sia  con
riguardo all’individuazione e al funzionamento del modello organizzativo; sia con
riguardo alle responsabilità penali derivanti dalle “attività a rischio”

- Già  Presidente  della  Procura  presso  la  Commissione  di  Disciplina
dell’U.N.I.R.E.  (incaricata  di  sostenere  l’accusa  in  sede  di  Giustizia  Sportiva
nell’ambito dell’allevamento e delle corse dei cavalli).

- Già Presidente della Camera Arbitrale per il contenzioso AGEA ex art. 2 DM
743/2002,  oggi  iscritto  nell’elenco  dei  Presidenti  di  Collegio  Arbitrale;  nonché
membro e vice coordinatore del Comitato Scientifico presso la stessa Camera.

- Avvocato  esterno  di  ISMEA,  Istituto  di  Servizi  per  il  Mercato  Agricolo
Alimentare.
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- Consulente fino al 2008 dell’Assessorato all’Edilizia, Condono Edilizio ed ai
Trasporti del Comune di Fiumicino

- Membro del Comitato Tecnico Consultivo per il condono edilizio dell’Ufficio
Condono di Roma Capitale

- Membro del Comitato Regionale dei Lavori Pubblici istituito ex LR 6/2002
con  il  compito  di  esprimere  pareri  obbligatori  su  appalti  pubblici  regionali  di
valore superiore a € 3.000.000,00

- E’ stato Presidente supplente del Comitato dei Garanti presso la Regione Lazio
di cui all’art.   23 del C.C. L.N. dell’area della dirigenza sanitaria professionale,
tecnica ed amministrativa.

-  Membro  del  Nucleo  Operativo  del  Servizio  Legale  e  Legislativo  dell’Unione
Italiana Cooperative UN.I.COOP. Associazione Nazionale di Promozione, Assistenza
e  Tutela  del  Movimento  Cooperativo  riconosciuto  con  D.M.  75/2004  ai  sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 28/2002 n. 220.

-  E?  Presidente  della  Labor  Italia,  associazione  impegnata  nel  campo  della
formazione professionale  

- E' Presidente Onorario dell'ASPE (Associazione per lo Sviluppo delle Periferie)
avente ad oggetto la riqualificazione delle periferie cittadine e le problematiche
relative all’impatto ambientale dello sviluppo delle realtà urbane.

- E’ Presidente del Centro Studi e Progettazione - C.E.P.E.T. Associazione Culturale
cui  si  deve,  tra  l’altro,  una  fitta  attività  di  convegnistica  (Roma,  L’Aquila,
Alessandria, Caserta) sulle problematiche dell’impresa sociale. La conduzione di
una  ricerca  sulla  concreta  applicazione  del  servizio  volontario  nazionale  e  la
elaborazione di una relazione motivata sull’argomento. Lo studio di una riforma
sul  diritto  del  lavoro  nell’ambito  della  previsione  di  una  partecipazione  dei
lavoratori dipendenti alla gestione delle imprese. 

- Consulente e fiduciario esterno dell’UNIRE, Unione Nazionale Incremento Razze
Equine,  per  tale  Ente  nel  corso  di  plurimi  anni  di  collaborazione,  ha  svolto
assistenza  giudiziale  con  particolare  attenzione   alla  resistenza  contro  le
impugnazioni avanti  al T.A.R. da parte di proprietari di scuderie e di titolari di
agenzie di scommesse.

-Consulente  di  Gruppo  Parlamentare   della  Commissione  Trasporti  e
Telecomunicazioni nonchè della Commissione Lavori Pubblici e Ambiente: in tale
veste ha curato la stesura e l'esame di testi legislativi, personalmente o tramite
soci dello Studio, tra gli esempi la legge sul condono edilizio e la riforma di articoli
del Codice della Navigazione.

Tra  il  1994  e  1995  ricopre  la  carica  di  componente  del  Comitato  Consultivo
(Organo che sostituiva  il  Consiglio  di  Amministrazione)  dell'Azienda autonoma
assistenti al volo (ANAV) occupandosi, tra l'altro, della problematica inerente la
trasformazione in S.P.A., della quale (oggi ENAV S.p.A.) è tutt’ora Consulente e
Legale.

Membro  del  Consiglio  Direttivo  del  Parco  Naturale  Regionale  Bracciano  –
Martignano 2000-2004:  con delega ai  rapporti  con gli  Enti  Territoriali  e  con i
Ministeri di Settore; è oggi legale del medesimo Ente.

Pubblicazioni
 Le A.D.R. in Italia a cura di Simone Budelli, Aracne editrice srl, I edizione,

gennaio 2012;
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- E’  coautore  di  una  pubblicazione  ,  edita  dalla  FBE,  dal  titolo  “
Studio  sui  profili  penalistici  e  civilistici  del  trattamento  medico-
chirurgico”, 2002;

- E’  coautore  di  una  pubblicazione,  edita  dalla  GxP-  Scientific
Research Consultant, dal titolo “ Revisione legale della nuova normativa
sulle sperimentazioni cliniche dei farmaci”2003;

- E’ coautore di una pubblicazione, edita da Opera srl e JMB J Medical
Book,  dal  titolo  “Aggiornamento  sulla  normativa  delle  sperimentazioni
cliniche e sue implicazioni in ambito neurologico” 2004

  E’  coautore  di  una  pubblicazione,  edita  dalla  GxP  Scientific  Research
Consultant, dal Titolo “ La Sperimentazione Clinica in Neurologia: Aspetti
metodologici e normativi” 2005.

 Ricerca sul Servizio Nazionale Civile, Cepet – FEO-, 1999

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

Roma, lì 23 luglio 2020                                                                                                       Avv. Claudio Ferrazza
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