
CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Cognome e nome   De Marco Fabio 

Indirizzo studio   Piazza A. Gramsci n. 22 – Albano  

Laziale (RM) 

Telefono    06.9304418 – 06.9323456 – 06.93393185 

Fax     06.9307283 

e-mail     fabio.demarco66@gmail.com 

PEC     fabio.demarco@oav.legalmail,it 

Data di nascita   5 Settembre 1966 

Cittadinanza    Italiana 

 

Istruzione e formazione   

Diploma di maturità. 

Conseguito nel 1985 presso Istituto Tecnico Commerciale  “Cesare Battisti” di  

Velletri con la votazione di 45/60. 

 

Diploma di laurea. 

Conseguito nel 1994 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con  

la votazione di 100/110. 

 

Ulteriori corsi formativi. 

Negli anni successivi al 1998, partecipazione a corsi in: diritto di famiglia;  

ordinamento amministrativo a cura della soc. italiana avvocati amm.tivisti; 

diritto fallimentare; responsabilità civile; altri corsi in diritto amm.vo curati 
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dalla soc. italiana avvocati amm.tivisti 

 

Occupazione. 

Avvocato del Foro di Velletri, iscritto dal Gennaio 1998. 

 

Esperienze lavorative. 

Nel corso degli anni di esercizio della professione viene acquisita una specifica 

esperienza e conoscenza nella materia del diritto amministrativo in generale in 

ragione delle numerose difese assunte in favore del Comune di Pomezia, 

Comune di Albano Laziale, Comune di Velletri, Comune di Marino, Comune di 

Ardea, UIL-penitenziari, della Albafor Spa (società in house del Comune di 

Albano Laziale), di altri comune e di numerose società private. 
 

 

Altre esperienze formative. 

I) dal 1993 al 1995 consigliere comunale ad Albano Laziale; 

II) dal maggio 2000 al maggio 2004, assessore presso il Comune di Albano Laz. 

con delega all’urbanistica, al PRG, all’edilizia privata, all’ambiente alla viabilità ed 

alla protezione civile; 

III) dal giugno 2004 al maggio 2005 assessore presso il Comune di Albano 

Laziale con delega allo spettacolo, al Turismo ed alla cultura; 

IV) dall’aprile 2010 all’ottobre 2010, assessore presso il Comune di Albano Laz. 

con delega alle politiche giovanili e del lavoro; 

V) dal novembre 2011 al novembre 2012, presidente del CdA della Albalonga 

Spa, società in house del Comune di Albano Laziale, con un bilancio di circa 

euro 10.000.000,00 avente ad oggetto la erogazione di servizi pubblici ai cittadini; 



VI) dal 2014 Segretario di un Consorzio Obbligatorio per la manutenzione delle 

strade; 

 

Studio professionale.  

Lo studio professionale è composto da 13 persone, tra le quali 6 avvocati, 

ognuno dei quali avente specifiche attitudini in singole materie del diritto. 

Albano Laziale, 19 Settembre 2016. 

 

        Fabio De Marco 

 

 

 

 

 


