
Avv Fabrizio Illuminati

Iscritto all'Albo degli Avvocati di Ancona in data 11.6.84. 
Iscritto all'Albo Speciale Cassazione e Superiori Giurisdizioni in data 
20.3.97. 

Esercita la professione a Jesi e a Roma, essenzialmente nel settore civilistico, con particolare 
riferimento al settore bancario ed a quello successorio; ha patrocinato in molte delle principali 
controversie successorie ed ha rappresentato primarie imprese, istituti di credito ed enti pubblici in 
rilevanti controversie di carattere contrattuale, ottenendo talvolta innovative pronunce della 
Suprema Corte. 

Da sempre si occupa di Arbitrato e Mediazione.

E’ stato eletto  membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona a più riprese, per 
complessivi sei mandati biennali,di cui l’ultimo in corso, ricoprendo varie cariche fra cui quella  di 
vicepresidente.

Ha ricoperto la carica di Presidente di Commissione di esame di abilitazione per la professione di 
Avvocato presso la Corte d'Appello di Ancona, sessione 2004.

Ha ricoperto l'incarico di coadiutore didattico per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 per il
corso di Istituzione di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia Giorgio Fuà dell'Università 
Politecnica delle Marche.

Ha conseguito l’abilitazione quale mediatore/conciliatore e ha partecipato come relatore a numerose
conferenze e tavole rotonde in tema di mediazione/conciliazione.

E’ stato il coordinatore della “Camera di conciliazione forense di Ancona”, con sede presso il 
Palazzo di Giustizia di Ancona.
E’ stato vice-presidente dell’”Unione Marchigiana degli organismi forensi di mediazione”.

E’ membro del Consiglio Abritrale e del Comitato Tecnico della Camera Arbitrale Leone Levi di 
Ancona.
E’ stato presidente del Rotary Club di Jesi.

E’ stato presidente dell’associazione culturale “Circolo Ernesto Nathan”
E’ socio fondatore dell’associazione professionale “Aste Avvocati Ancona”, pure con sede presso il 
Palazzo di Giustizia di Ancona.

E’ presidente del comprensorio della Vallesina dell’”A.S.P.P.I.  (Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari)

E’ socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.
E’ presidente della APS “Non ti scordar di me”


