
 

     

 

 

 

 

              

            

           

  

 

               

        

 

              

 

              

       

 

              

 

                  

             

              

            

             

              

    

 

               

            

       

 

              

             

              

     

 

  
 

CURRICULUM VITAE DELL’AVV. ANDREA CECCHIERI 

·	 Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Bologna 

discutendo il 5.7.1988 una tesi in diritto internazionale sulla interpretazione del diritto 

internazionale generale e convenzionale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della 

Unione Europea. 

·	 Vincitore del concorso da procuratore dello Stato (prove scritte luglio 1989) è assegnato dal 

15.9.1990 alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza. 

·	 Nel 1991 è vincitore del concorso da uditore giudiziario (prove scritte novembre 1989). 

·	 Sempre nel 1991 consegue presso la Corte d’Appello di Bologna l’abilitazione alla professione 

di procuratore legale (prove scritte dicembre 1990). 

·	 Dal 1.2.1992 è trasferito, a domanda, alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona. 

·	 Nel 1994 è vincitore di concorso da avvocato dello Stato (prove scritte ottobre 1993) ed è 

assegnato alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna dal 15.12.1994 ove lavora anche 

attualmente con le funzioni di avvocato dello Stato della IV classe (livello corrispondente a 

quello di presidente di sezione della Corte di Cassazione) occupandosi prevalentemente di 

casi di diritto amministrativo, del lavoro (nell’ambito dell’impiego pubblico) e tributario; in tale 

contesto è stato designato quale avvocato dello stato di riferimento dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna; 

·	 Dal 1997 è responsabile del modulo di diritto amministrativo nel corso di preparazione 

all’esame da uditore giudiziario presso l’Istituto di Applicazione Forense E. Redenti 

dell’Università degli Studi di Bologna. 

·	 Dalla costituzione delle scuole di specializzazione per le Professioni legali presso le Università 

degli Studi svolge incarichi di insegnamento di diritto amministrativo, in qualità di docente 

esterno, presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali “E. Redenti” 

dell’Università degli Studi di Bologna; 



   

     

                

               

             

              

      

 

                    

              

               

               

 

                 

                 

                 

  

 

                  

              

            

 

               

   

 

  

 

                                                                        

·	 E’ stato relatore in due incontri di studi organizzati dall’Ufficio del Referente per la Formazione 

Decentrata presso la Corte d’Appello di Bologna nel 2002 e nel 2003 il primo sulla 

responsabilità aquiliana della PA dopo la sentenza delle SSUU della Corte Suprema di 

Cassazione n.500/99 ed il secondo sui profili interni ed esterni della giurisdizione del Giudice 

Ordinario nelle controversie sul pubblico impiego; 

·	 E’ stato relatore in due seminari di studi nel 2003 e nel 2004 organizzati in Roma dal Consiglio 

Superiore della Magistratura, il primo riservato agli uditori giudiziari (giugno 2003) sul tema del 

contenzioso civile con la PA; il secondo (marzo 2004) riservato a Magistrati con funzioni di 

legittimità e merito ed aperto ad altre categorie professionali sul tema della dirigenza pubblica; 

·	 Ha svolto il ruolo di discussant in un seminario di studi organizzato dal Consiglio Superiore 

della Magistratura nel mese di giugno 2004, riservato a Magistrati di legittimità e di merito, ed 

avente ad oggetto il contenzioso con la PA anche alla luce delle riforme in tema di 

giurisdizione esclusiva; 

·	 Ha svolto il ruolo di coordinatore di gruppi di lavoro in un seminario di studio organizzati dal 

Consiglio Superiore della Magistratura nel marzo 2005 ed avente ad oggetto il contenzioso del 

lavoro in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

·	 Ha partecipato, quale relatore, a convegni ed incontri di studio in materia di diritto 

amministrativo e tributario. 

Bologna, 30.5.2016 

Avv. Andrea Cecchieri 
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