
 

Marco Francesco ANGELETTI 

Dati personali 

 

Stato civile: celibe 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 4 ottobre 1967 

Luogo di nascita: Foligno 

Residenza: Perugia, Strada Romano di Sopra 1/M/5 

Abilitazioni 

professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. Iscritto al relativo Albo dal 

1994. Iscritto all’albo degli Avvocati abilitati all’esercizio della professione innanzi 

alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori dal 2007. 

Abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli Istituti 

Secondari superiori; vincitore di cattedra (vincitore assoluto concorso regionale) 

Istruzione 
Maturità classica (1986); votazione conseguita: 60/60. 

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di  

Perugia il 12 aprile 1991 con la votazione di 110/110 e lode.  

Titolo della tesi di laurea: La responsabilità del produttore. 

Attestato di qualifica, rilasciato in data 9 luglio 1995 dalla Regione dell’Umbria, di 

esperto in diritto, economia e politiche comunitarie, a seguito della frequenza del      

corso annuale tenuto dal SEU – Servizio Europa Umbria. 

Diploma di specializzazione in diritto civile conseguito, dopo un corso triennale,     

presso l’Università di Camerino in data 19 marzo 1999 con la votazione di 70/70    e 

lode. Indirizzo nell’ambito della specializzazione: diritto dei contratti 

Partecipazione a diversi corsi di aggiornamento in materia di diritto fallimentare, 

procedura civile, diritto comunitario, nuovo diritto societario, codice del consumo, 

arbitrato. 

Partecipazione a corsi di inglese giuridico avanzato, di carattere teorico / pratico, 

organizzati dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura presso la City University Londra. 

Esperienza 

professionale 

1991 – 1993: svolgimento della pratica professionale forense presso lo Studio    

Associato Pizzoni – Cornacchia – Carboni di Perugia. 

1994 – oggi: professione forense, con prevalente riferimento all’area civilistica e 

commerciale (contrattualistica – diritto societario e della concorrenza - diritti reali 

immobiliari – diritto fallimentare –  

recupero crediti ed esecuzioni mobiliari ed imm.ri – appalti privati). 

Nel 2002, ho costituito lo Studio Legale Associato Angeletti & Pugliese, con il  

collega Aurelio Pugliese, nel quale operano altri 4 avvocati, oltre ai praticanti  

avvocati e ad una dipendente. 

Nell’ambito della professione forense, ho maturato una buona esperienza in procedure 

arbitrali, sia come Presidente dei relativi collegi, che come arbitro a latere e come 

difensore di una delle parti. 

Attività professionali 

aggiuntive 

Dal 1992 al 1995 ho collaborato all’attività didattica della cattedra di Istituzioni di 
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(Prof. Luigi Corsaro), quale cultore della materia con mansioni nell’ambito degli 

esami di profitto e in ricerche e consulenze commissionate anche da Enti pubblici. 

A partire dall’anno accademico 1993/94, ho tenuto seminari ed esercitazioni 

nell’ambito del corso di laurea breve per tecnici pubblicitari istituito presso 

l’Università per stranieri di Perugia. 

Nell’anno 2001, sono stato nominato Procuratore della Commissione Giustizia e 

Disciplina dell’Ente Giostra Quintana. Successivamente, sempre nell’ambito dell’Ente 

Giostra Quintana, sono stato designato a far parte della commissione giudicante. 

Nell’anno 2001, ho ottenuto l’abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche      

ed economiche negli Istituti Secondari superiori, classificandomi primo al relativo  

Concorso ed ottenendo la cattedra di diritto a tempo indeterminato. Ho però rinunciato 

all’insegnamento dopo un brevissimo periodo, essendo questo, almeno di fatto,  

incompatibile con l’esercizio professionale a tempo pieno. 

Dall’anno 2004, su incarico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, tengo 

lezioni alla Scuola Forense, finalizzata alla formazione dei praticanti, futuri avvocati, 

nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, con particolare riferimento ai suoi riflessi 

nella contrattualistica delle imprese. 

Ho ricoperto le funzioni di Presidente della 2^ Commissione Esami Avvocato c/o la 

Corte di Appello di Perugia per l’annualità 2013-2014. 

Lingue straniere 
Francese: buona conoscenza (B2). 

Inglese scritto e parlato correntemente (C2). Diplomi del Trinity College di Londra, 

dell’Accademia Britannica, della Oxford University, della City University di Londra; 

 altri attestati conseguiti in Inghilterra.  

Riconoscimenti 

ricevuti 

Nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, ho ottenuto i 

migliori risultati di tutti i candidati del distretto della Corte d’Appello di Perugia, 

vincendo così il premio “Edoardo Martinelli”, conferito dall’Ordine degli Avvocati 

di Perugia. 

Nel 1994, classificatomi secondo all’ammissione alla scuola di specializzazione in   

diritto civile  presso l’Università di Camerino, ho ottenuto l’assegnazione di una borsa di 

di studio triennale. 

Servizio militare Assolto con idoneità, per merito, al grado di Sergente. 

 

 

Perugia, marzo 2021 

Marco Francesco Angeletti 
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