CURRICULUM
Avv. Francesco Augusto De Matteis, nato ad Andrano (Le) il 30.11.1963.
Residente a Perugia.
Studio a Perugia, Via L. Bonazzi n. 9, C.A.P. 06123, tel. 075/5735080, fax
075/5730513,
e-mail
avv.dematteis@libero.it,
pec
francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugia.pec..
Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Stampacchia” di Tricase
(Le).
Laurea in Giurisprudenza conseguita, con la votazione di 110/110 e lode,
presso l’Università degli Studi di Perugia.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Perugia dal 27.1.1993.
Iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal 25.2.2005.
Obblighi di leva assolti quale Sottotenente di Complemento della Guardia di
Finanza nel periodo 1989-1990. Corso quadrimestrale presso l’Accademia della
Guardia di Finanza di Bergamo e Servizio di 1^ nomina presso il II Battaglione
Allievi Sottufficiali della Guardia di Finanza di Cuneo.
Esperienze ed incarichi:
Consigliere Tesoriere presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia nel biennio 2000-2002;
Consigliere Segretario presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia nel biennio 2003-2004;
incarichi di insegnamento presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza;
incarichi di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione “L.
Migliorini”, istituita presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza;
incarichi di insegnamento presso la Scuola di Formazione istituita presso
l’Ordine degli Avvocati di Perugia;
Presidente di una delle n. 3 Commissioni per gli Esami di Avvocato, istituite
con Decreto Ministeriale presso la Corte d’Appello di Perugia (Sessione 2006);
già Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione “L.
Migliorini”, istituita presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza.
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Cenni sull’attività professionale.
Attività giudiziale e stragiudiziale nel campo del Diritto Amministrativo, con
particolare riguardo alle materie dell’edilizia e dell’urbanistica, degli appalti e dei
contratti pubblici, delle espropriazioni, dei concorsi pubblici, del commercio e delle
attività produttive, dei vincoli culturali e paesaggistici, etc..
Attività svolta per incarico di privati (persone fisiche, società, etc.) e di
Pubbliche Amministrazioni.
Attività professionale nel campo della responsabilità amministrativa (Corte
dei Conti) ed in quello degli arbitrati con incarichi (anche da parte di Enti Pubblici)
sia in veste di Presidente o Membro del Collegio Arbitrale, sia in veste di
Patrocinatore di una delle Parti in causa.
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