
 

 

CURRICULUM CANDIDATO/A CONSIGLIERE AL COMUNE DI MARSCIANO 

AMMINISTRATIVE 2019 

Nome Cognome: GIANMARCO CESARI   

Nato a PERUGIA il 4 GENNAIO 1960 

Email:  gianmarcocesari@gmail.com  

Cellulare: 3292662722  

Nato a Perugia e sono residente a Monte Vibiano Vecchio (PG).  Giurista ed Avvocato Cassazionista a livello 

nazionale dal 1990 con uno studio legale a Roma ed uno a Perugia in relazione alla tutela dei diritti della 

persona difendendo vittime e familiari superstiti sia in processi penali e civili per il risarcimento dei danni e 

nei processi che riguardano il diritto di famiglia.  Da anni ospite quale esperto ed opinionista in programmi 

televisivi e radiofonici nazionali Rai, Mediaset, La 7 e  relatore da oltre 20 anni a convegni nazionali ed 

internazionali sul tema della tutela dei diritti delle vittime, del danno alla persona, della sicurezza stradale, 

della giustizia per le vittime della strada, della responsabilità personale medica, sui temi dei diritti umani in 

genere. Vittimologo membro della SIV Società Italiana di Vittimologia. Presiede dal 2005 l’Osservatorio 

Vittime,  Avvocato dal 2000 della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada,  nominato 

membro della Consulta Nazionale per la Sicurezza Stradale presso il CNEL,   membro del Comitato Centrale 

e Fondatore e Presidente del  Comitato Provinciale di Perugia   della LIDU Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo. 

Avvocato dell’Unavi Unione Nazionale Vittime di Reato.  Membro della Consulta degli esperti della 

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e componente della Commissione Permanente del CNOP 

Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi per l’accertamento del danno alla persona. Relatore avanti a 

Commissioni Distrettuali per la formazione della Magistratura Togata ed Onoraria. Docente a contratto 

presso l’Università di Firenze nel  Master di Ingegneria Legale, docente per la scuola dello sport del Coni sul 

tema del Bullismo in Umbria e nel Lazio, docente del corso di formazione della AIPG Associazione Italiana di 

Psicologia Giuridica in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense Teoria e Tecnica della 

Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito civile e penale, adulti e minorile. 

Promotore di disegni di legge presso il Parlamento quali la riforma dell’Omicidio  Stradale, la riforma della 

Legittima Difesa, la riforma del Bullismo e del Cyberbullismo, la riforma del sistema risarcitorio del danno 

alla persona, la modifica dell’art. 111 della Costituzione per la garanzia dei diritti e delle facoltà delle vittime 

di reato. 

Socio dal 1999 del Lions Club Marsciano onorato della “Melvin Jones” ricoprendo numerosi incarichi di 

Officer Distrettuale ed ho svolto la carica di Presidente del Lions Club Roma Parioli nel 2001/2002e del Lions 

Club Marsciano nel 2016/2017. Socio e membro del Direttivo della Sezione Umbria della ADSI Associazione 

Italiana Dimore Storiche Italiane e socio di Italia Nostra Sezione di Perugia  
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Aiuto istruttore di subacquea e appassionato sciatore, ha praticato da giovane il Tae Kwon Do partecipando 

a campionati regionali, italiani ed europei.    

 

 

 


