
        

           C U R R I C U L U M  V I TA E

Nome Moreno Primieri
Data di nascita 20.05.1961 a Todi
Qualifica Amministratore Comunale
Amministrazione Comune di Todi
Incarico attuale Assessore Comunale
Numero telefonico
dell’ufficio

0758948037

Fax dell’ufficio 075 8948037
E-mail istituzionale m  oreno.primieri@gmail.com 

 
pec moreno.primieri@avvocatiperugiapec.it
Titoli di studio e 
professionali ed 
esperienze lavorative
Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi

di Perugia con tesi di laurea “Le deroghe al segreto bancario: 
imposte sui redditi e IVA”.

Altri titoli di studio e 
professionali

Avvocato patrocinante in Cassazione 

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal  1986  ha  iniziato  la  professione  collaborando  con  lo  studio
legale dell'avv. Luigi Ferretti in Todi, occupandosi prevalentemente
di  diritto  civile,  penale  e  di  dritto  amministrativo.  Nel  1998
costituisce uno studio legale associato ed attualmente svolge  la
professione  presso  lo  studio  di  cui  è  titolare  avvalendosi  della
collaborazione  di  quattro  colleghi  ed  un  praticante.  Lo  studio
legale si occupa di diritto civile, penale e amministrativo.

Incarichi nella Pubblica Amministrazione:
- responsabile del servizio personale all'Agenzia per il Diritto 

allo Studio Universitario (A.Di.S.U.)1993-2000;
- esperto legale all'Ufficio Legislativo del Consiglio Regionale 

della Regione Umbria con cura dell'istruttoria finale dei 
Disegni e Progetti di leggi regionali, presso l'Ufficio 
Legislativo del Consiglio Regionale della Regione Umbria ;

- Conciliatore presso il Comitato per le Garanzie nella 
Comunicazione (CO.RE.CO.). 
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Capacità linguistiche Lingua Livello 
parlato

Livello 
scritto

Inglese Discreto Discreto 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona capacità nell'uso degli attuali sistemi informatici

Specializzazioni: 

 Master   in  Diritto  Amministrativo  con  tesi  su:  “La
manutenzione  dei  beni  pubblici  con  particolare  riferimento  ai
contratti per la gestione esterna”.       
 studi  di  specializzazione  nei  settori  del  diritto
amministrativo  in  particolare:  appalti  pubblici,  urbanistica,
rapporto  di  pubblico  impiego  e  aspetti  legati  al  contenzioso,
riforma  della  P.A.  (legge  sulle  autonomie  locali,  L.241/1990  sul
diritto di accesso, c.d. Legge Bassanini ecc...), ricerche in materia di
regolamenti regionali a seguito della riforma costituzionale. 
 corsi  di  specializzazione  presso  la  Scuola  Superiore  della
Pubblica  Amministrazione  di  Caserta  su  materie  specifiche  del
settore  delle  comunicazioni  come:  "Antitrust,  tutela  e  minori,
contenzioso  tra  utenti  e  operatori  di  Telecomunicazioni".
Specializzazione  in  procedure  e  tecniche  per  la  risoluzione
alternativa  delle  controversie  in  materia  civile  e  commerciale
(Alternative dispute Resolution – ADR).

Partecipazione a corsi
convegni e seminari

Corsi di formazione degli ultimi tre anni

• Sicut in coelo et terra: le diverse dimensioni della regola 
• Tenuto il 01/03/2014 - Organizzato da COA PERUGIA COA 

PERUGIA DEONTOLOGIA  01/03/2014

• Le responsabilita per i reati commessi a mezzo stampa 
• Tenuto il 06/06/2014 - Organizzato da Fondazione Forense 

di Perugia "Giovanni Dean" COA PERUGIA PENALE  
06/06/2014



• Decreto ingiuntivo telematico e notifiche in proprio 
(2014-0016) 

• Tenuto il 26/06/2014 a Todi - Organizzato da COA SPOLETO 
COA SPOLETO OA134140014 ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE  26/06/2014
 

• Deontologia forense: le principali novita 
• Tenuto il 26/09/2014 - Organizzato da Fondazione Forense 

di Perugia "Giovanni Dean" COA PERUGIA DEONTOLOGIA   
26/09/2014

• La previdenza forense tra presente e futuro 
• Tenuto il 15/10/2014 - Organizzato da COA PERUGIA COA 

PERUGIA ORDINAMENTO PREVIDENZIALE   15/10/2014

• La reale tutela del consumatore nei servizi bancari e 
finanziari 

• Tenuto il 17/10/2014 - Organizzato da Fondazione Forense 
di Perugia "Giovanni Dean" COA PERUGIA CIVILE   
17/10/2014

• Processo telematico 
• Tenuto il 29/10/2014 - Organizzato da COA PERUGIA COA 

PERUGIA CIVILE  29/10/2014

• I nuovi strumenti deflattivi del contenziosi alla luce del 
D.L.132/2014 conv. in L. 162/2014 "arbitrato e 
negoziazione assistita 

• Tenuto il 20/11/2014 - Organizzato da COA PERUGIA COA 
PERUGIA CIVILE  20/11/2014

• Teoria e pratica della cross action 
• Tenuto il 21/11/2014 - Organizzato da Fondazione Forense 

di Perugia "Giovanni Dean" COA PERUGIA PENALE   
21/11/2014

• Diritto finanziario e anatocismo e strategie processuali 
(2015-0015) 

• Tenuto il 19/06/2015 a Foligno - Organizzato da Fondazione
Forense di Perugia "Giovanni Dean" COA SPOLETO
OA134150012 CIVILE  19/06/2015

• Internalizzazione delle micro e piccole imprese 
• Tenuto il 26/06/2015 - Organizzato da AGICONSUL 

Associazione Giuristi e Consulenti legali COA PERUGIA 
CIVILE  26/06/2015



• Consiglio distrettuale di disciplina 
• Tenuto il 27/11/2015 - Organizzato da Fondazione Forense 

di Perugia "Giovanni Dean" COA PERUGIA ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE  27/11/2015

• Le mobili frontiere del diritto di famiglia e le nuove sfide 
organizzative dei Tribunali (2015-0027) 

• Tenuto il 27/11/2015 a Perugia - Organizzato da Corte di 
Appello di Perugia COA PERUGIA
OA134150023 FAMIGLIA  27/11/2015

• La dirigenza degli uffici giudiziari tra tutela dei valori e 
sfida della modernita 

• Tenuto il 17/12/2015 - Organizzato da Unicost COA 
PERUGIA CIVILE  17/12/2015

• Assemblea degli iscritti (2016-0003) 
• Tenuto il 21/03/2016 a Spoleto - Organizzato da COA 

SPOLETO COA SPOLETO
OA134160004 DEONTOLOGIA  21/03/2016

• La liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali 
(2016-0004) 

• Tenuto il 31/03/2016 a Terni - Organizzato da COA TERNI 
COA TERNI
OA134160005 FALLIMENTARE  01/04/2016

• PCT: simulazione di deposito telematicoe conservazione 
della PEC 

• Tenuto il 30/09/2016 - Organizzato da Euroconference 
Centro Studi Forense Consiglio Nazionale Forense 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE  30/09/2016

La resposabilità medica tra giurisprudenza e progetti di 
riforma (2016-0011) 

• Tenuto il 23/05/2016 a Terni - Organizzato da COA TERNI 
COA TERNI
OA134160012 CIVILE  22/11/2016

• Come difendersi dalla procedura di accertamento 
tributario (2016-0024) 

• Tenuto il 24/11/2016 a Terni - Organizzato da Fondazione 
Forense di Terni COA TERNI
OA134160024 MULTICATEGORIA

• Quattro  casi  per la  riforma della  giustizia  italiana.  Il
sistema giudiziario penale italiano analizzato per "casi" 
Tenuto  il  26/11/2016 -  Organizzato  da  Rotary  Club  Todi
COA PERUGIA CIVILE 26/11/2016



Incarichi politici ed 
amministrativi

• Nel 1994 è eletto Consigliere Comunale del Comune di Todi
risultando il primo degli eletti di tutte le liste;

• Dal 1994 al  1996 ha ricoperto l'incarico di  Assessore del
Comune  di  Todi  con  delega  all'Assetto  del  Territorio,
Urbanistica ed Edilizia;

• Nel 2002 è stato candidato a sindaco del Comune di Todi
per Forza Italia;

• Dal 2002 al 2007 riveste l'incarico di Capogruppo di Forza
Italia in Consiglio Comunale;

• Dal 2002 ha ricoperto l'incarico di coordinatore comunale
di Forza Italia;

• Nel 2007 è eletto Consigliere Comunale nelle liste di Forza
Italia risultando il primo degli eletti di tutte le liste;

• Dal  2007 al  al  2012 ricopre l'incarico di  Vicesindaco con
delega all'Urbanistica e all'Edilizia;

• Nel 2010 è candidato alle elezioni regionali per il PDL;
• Nel 2012 è eletto Consigliere Comunale nelle liste del PDL

risultando il primo degli eletti;
• ha  ricoperto  l'incarico  di  membro  del  Coordinamento

Provinciale di Perugia del PDL;
• È stato Capogruppo del Gruppo Consiliare di Forza Italia al

Comune di Todi;
• dal 2017 è membro del coordinamento Regionale di F.I. con

delega alle Infrastrutture
• Candidato alle elezioni amministrative comunali del 2017 è

risultato il primo degli eletti nelle liste di F.I.;
• da  giugno  2017  ricopre  l’incarico  di  Assessore  ai  LLPP,

Urbanistica, Edilizia e Ambiente del Comune di Todi
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