
ANDREA ROMIZI  

sindacoromizi@comune.perugia.it 

  

Informazioni personali:  

  

Nazionalità italiana                                                                                                            

Luogo e data di nascita: Assisi (Pg), 09/02/1979  

  

  

Attività politico-amministrativa:  

   

• Sindaco di Perugia dal 2014 al 2019 

• E' stato componente dell’Ufficio di presidenza con la carica di Vice Presidente del Consiglio 

comunale di Perugia 

• Ha ricoperto la carica di Vice Coordinatore del Coordinamento regionale dei Consigli 

comunali in sede ANCI Umbria.   

• Sino all’azzeramento delle cariche del PDL è stato Vice Coordinatore comunale di Perugia, 

per la quota Forza Italia.  

• Alle elezioni del 2009 è stato riconfermato Consigliere comunale nella lista del Popolo della 

Libertà, triplicando le preferenze personali ottenute nella precedente tornata elettorale e 

risultando il consigliere del gruppo di Forza Italia più votato, con 1059 voti.    

• Nel 2005 è nominato Responsabile degli Enti locali e Vice Coordinatore regionale di Forza 

Italia Giovani Umbria.  

• E' stato membro della Consulta nazionale dei Giovani Amministratori dell’ANCI.  

• Candidato nel 2004 nella lista di Forza Italia per il Consiglio comunale di Perugia, è  stato 

eletto con 377 voti, risultando il più giovane consigliere cittadino assieme al Collega Giacomo 

Leonelli.  

• Eletto nel 2002 in Consiglio di Facoltà e in Consiglio degli Studenti dell’Università degli 

Studi di Perugia, contribuendo alla storica vittoria del centrodestra in seno alla rappresentanza 

studentesca universitaria; ha partecipato al Primo Forum nazionale dei Consigli e Senati 

Studenti Universitari Italiani di Torino.  

• E' cresciuto nel mondo dell’associazionismo e, in particolare, nelle organizzazioni 

scoutistiche; anche per questo, nel 2000 è stato nominato Responsabile per l’associazionismo e 

il volontariato in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia.  

• Nel 1999, si trasferisce a Siena dove fonda Forza Italia Giovani, diventandone il primo 

Coordinatore provinciale e partecipando, a tale titolo, al I° Congresso Nazionale del movimento 

giovanile azzurro, tenutosi all’Auditorium del Massimo di Roma.  

• Nel 1998 è stato eletto Rappresentante degli Studenti nel Consiglio di Istituto del Liceo 

Ginnasio Statale “Annibale Mariotti” di Perugia.  

  

  

Istruzione e Formazione:  

  

• Nel 2008 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione d’avvocato, 

risultando quarto tra circa 800 candidati nella prova scritta.   

• Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Perugia.   

• Membro del direttivo AIGA (Associazione italiana giovani avvocati) di Perugia.  

• Membro del Collegio sindacale del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia.   



• Nel 2011 ha seguito il Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale, 

conseguendone la relativa qualifica.  

• Nel 2008 ha seguito il Corso di Alta formazione giuridica, a cura del Cons. Francesco 

Caringella.  

• Nel 2007 ha conseguito il Diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali “L. Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia. Nello stesso 

anno ha seguito i corsi della Scuola Superiore di studi giuridici, a cura del Cons. 

Antonio Catricalà.  

• Nel 2005 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Perugia, con votazione di 110/110.  

• Nel 1998 ha conseguito il Diploma di maturità classica con votazione 54/60 presso il Liceo 

Ginnasio statale “A. Mariotti” di Perugia.  
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