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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GABRIELE BRACCIONI 

Indirizzo  Via Gasparini n. 1/A – 61029 Urbino (PU) 

Telefono  0722/327627 - 328781 - cell. 349/8029116 

Fax  0722/378614 

E-mail  g.braccioni@ambrosinilex.it  

PEC  avv.gabrielebraccioni@pec.giuffre.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21/07/1978 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 • dal maggio 2015– ad oggi  Socio dello Studio Legale Ambrosini & Associati 

  Via Gasparini n. 1/A – 61029 Urbino (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Attività legale, difesa giudiziale e consulenza stragiudiziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei rapporti con la clientela, redazione di pareri scritti, 
redazione degli atti giudiziali, partecipazione alle udienze innanzi 
all’Autorità Giudiziaria. 

 

• dall’ottobre 2004 all’aprile 2015  Collaboratore dell’Avv. Michele Ambrosini 

Gestione dei rapporti con la clientela, redazione di pareri scritti, 
redazione degli atti giudiziali, partecipazione alle udienze innanzi 
all’Autorità Giudiziaria. 

 

• dal febbraio 2015  Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Urbino 

Referente per l’informatica presso il Consiglio Nazionale Forense, 
membro coordinatore della commissione informatica, membro 
della commissione difese d’ufficio e della commissione iscrizioni e 
cancellazioni, responsabile dell’accesso civico. 

 

• dal aprile 2012  Componente del direttivo della Camera Penale di Urbino 
“Avv. A. Santini” 

   

• 21/10/2005  Iscrizione nell’albo degli Avvocati di Urbino 
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• 27/11/2003  Iscrizione nell’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio 
innanzi al Distretto della Corte d’Appello di Ancona 

 

• 06/11/2002  Iscrizione nell’elenco dei praticanti: svolgimento pratica forense 
presso lo Studio Legale Ambrosini con dominus Avv. Roberto 
Andreoni. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali 

 - Maturata esperienza nel settore della responsabilità penale dei 
dipendenti pubblici e degli amministratori degli Enti Locali, 
per aver trattato personalmente, o collaborato nella difesa con altri 
professionisti, numerosi procedimenti penali per peculato, truffa in 
erogazioni pubbliche, corruzione, concussione, falso in 
certificazioni etc… 

- Maturata esperienza nel settore della responsabilità penale dei 
Militari, per aver trattato personalmente e collaborato con altri 
professionisti nella difesa in procedimenti svoltisi innanzi il 
Tribunale Militare di Roma e di Napoli. 

- Maturata esperienza nella trattazione delle problematiche 
conseguenti a condotte illecite dei dipendenti pubblici e degli 
amministratori degli Enti Locali con particolare riferimento al 
danno erariale ed al procedimento di responsabilità contabile 
presso la Corte dei Conti. 

- Maturata esperienza nel diritto penale dell’ambiente per aver 
trattano personalmente la difesa di privati e di amministratori di 
Enti Locali in procedimenti penali concernenti reati ambientali 
(discarica abusiva, trattamento di rifiuti pericolosi, smaltimento 
amianto, etc…). 

- Maturata esperienza nella trattazione delle problematiche 
conseguenti ai reati contro l’onore e il decoro (diffamazione, 
anche aggravata a mezzo stampa o a mezzo internet). 

- Maturata esperienza nel settore della responsabilità civile, sia 
contrattuale che da fatto illecito, con particolare riferimento alla 
responsabilità degli enti proprietari delle strade e dei beni 
demaniali. 

- Maturata conoscenza della legislazione relativa all’organizzazione 
di eventi (anche sportivi) da parte della Pubblica Amministrazione 
o da Associazioni. 

- Maturata esperienza nel settore delle esecuzioni civili, mobiliari ed 
immobiliari, anche in riferimento alla disciplina della tesoreria degli 
Enti Locali. 

 

• febbraio-aprile 2005  Corso formazione “la difesa d’ufficio” in materia di diritto penale e 
processuale penale. 

   

• ottobre 2004  Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza – 
Università di Urbino Carlo Bo, con tesi in diritto penale (Prof. Lucio 
Monaco) sul “Trattamento dei dati personali e tutela penale – le posizioni di 
garanzia previste dalla L. 675/96” e tesina in Informatica Giuridica sul 
“Atto amministrativo informatico nella rete unitaria della P.A.” 

 

Giugno 1998  Maturità scientifica presso Liceo Scientifico L. Laurana di Urbino 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Pur essendo stato titolare di partita iva quale lavoratore autonomo, ha 
sempre condiviso sia gli ambienti di lavoro che l’attività professionale con 
altri professionisti del settore legale (impiegati amministrativi, praticanti, 
avvocati) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Membro del Consiglio direttivo della ASD CICLO DUCALE di Urbino 
dal 2007, nel quale ha ricoperto la funzione di segretario dal 2008 al 2010, 
Vicepresidente dal 2010 al 2012 e di Presidente dal 2012 ad oggi. 

Organizzatore di numerosi eventi sportivi nell’ambito del cicloturismo e 
delle competizioni ciclistiche, coordinando centinaia di volontari 
nell’organizzazione della straducale. 

 
 
 

   

 


