
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Tel/fax - mobile
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Novembre 2004-IN CORSO

-Indirizzo Studio Legale

• Settori ed indirizzi di
competenza

ULTERIORI ESPERIENZE
LAVORATIVE

• Febbraio 2011 -IN CORSO

• Maggio2015-IN CORSO

• Giugno 2019 - IN CORSO

• Novembre 2017 -IN CORSO

PRECED.ENn INCARICHI
EDESPERIENZELAVORATIVE
• Maggio 2014 -luglio 2018

Psglna 1-Cunftufum vitae di
Pasquale GlAMPAGUA

Pasquale Giampaglia

PASQUAlE GIAMPAGLIA.

Italiana

AWOCATO Cassazionista
con Studio Professionale proprio fondato nel gennaio del 2008
abilitato alresercizio della professione forense (D.M. 23107/03), esame sostenuto con
profitto In data 15/1112004,votazione 3nf45Oe5iml.
Iscritto all'Albo degR Awocati di Civitavecchia dar 30.11.2004
Iscritto all' Albo Speciale degli Awocati Gassazlonisti e Giurisdizioni SUperiori dal
28.09.20t8

Viale Etruria, 2 - Civitavecchia

• diritto societario: consulenza giuridica aziendale su tutto il territorio nazionale, con
specifico riguardo alle società partecipate, in maggioranza od in 1Dtalità, da Enti
Pubblici, qualificate In gergo come società in "house";

• esperienza in organizzazione aziendale e sistemi professionali, attraverso lo studio
deUe posizioni e delle competenze funzionali àlrazienda nonché del coordinamento
del ruoli, mansioni e professionalità anche in rapporto alrambiente esterno,
predisposizlone del piano strategico per il raggiungimento dell'obiettivo utilizzando
le risorse chiave disponibili, in particolare aire società partecipate, in maggioranza
od in totalità, da EntiPubblici, qualificate in gergo come società in "house';

• contrattualistica (anche della p.a.);
• diritto del lavoro; diritto avile;
• diritto anminisfrativo;
• pl'OCédure esecutive e fallimentari nonché recupero crediti e diritto tributario;
• rapporti con le is1ituzioni e pubblica amministrazione.
Tra iclienti dello Studio, anche in domiclliazlone, vi sono enti, società pubbliche e
private, società multinazionali, piccole e medie impl9Se, banche.
lo Studio Legale assiste i clienti in sede di consulenza,. transazione, conciiaziol'1i,
mediazione e giudizio arbitrale.

. MEDIATORE CMLE PROFESSIONISTA
Abilitato dal 11 febbraio 2011 con esercizio continuo
presso la Camera di MedIazIone e Conciliazione Forense di Civitavecchia sita
presso ilTRIBUNAlE DI CIVITAVECCHIA

FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio
COMPONENTE COUEGIO ARBITRALE LND
COMPONENTE COMMISSIONE PARITETlCA A.LA. • FrGC

PROFESSIONISTA GESTORE DELLA CRISI
Abilitazione per rlscrlzione all'Organismo di ComPosizione clelia Crisi

Fondazione CARICIV - Cassa di Risparmio di Civitavecchia



e.Magglo 201~ Luglio 2018

• dal 06/11/2013 al 3110312014

• dal 0310512004 al 09107/2004

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MADREUNGUA
ALTREUNGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INCARICHI
• Agosto 2006 al Giugno 2013

• Tipo di incarico

• Gennaio 2006 al Dicembre 2007
• Tipo di Incarico

Pagin82•ClmicUlUm Vlae di
PasquaJe GlAM'AGUA

COllaboratoreUfficio di Presidenza
Pasquale Giampagfia

Mecenate srl a su - Società strul'nel'ltale
Fondazione CARICIV - Cassa di Risparmio di Civitavecchia
Conslg&eredi amministrazione

RISORSE PER ROMA SPA
(Società In house, partecipata Interamente da Roma Capitale)
Collaborazione di supporto al gruppo dì lavoro dedicato allo sviluppo ed
implementazione del sistema professionale in merito alle attività di organizzazione e
sviluppo dei processi aziendali

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA (gruppo INTESA SAN PAOLO)
Contabillta' specifica di sportello: apertura ed Istruzione di pratichè riguardanti
affidamenti e prestiti Onmodo specifico per la concessione di mutui, ffdi e Vèrifica della
situazione economica-reddituale del cliente)

LAUREA In GIURISPRUDENZA, conseguita con profitto. In data 09/0712001presso
l'Università degli Studi -La S,pienza" diRoma, votazione 981110discutendo la
Tesi dal titolo: "Opere deD'ingegnoe rapporti di lavoro" (Relatore Prof. Dell'Olio) .

CORSO DIMEDIATORE CMLE PROFESSIoNISTA
Istituto Lodo Arbitrale Ente dì formazione accreditato al Ministero della Giustizia
(Riconosciuto dal Consiglio Nazionale Forense) conseguito con massimo profitto in
data 11 febbraio 2011

Corso per l'abilitazione e tonsegtimento del titolo di GESTORE DElLA CRISI
Ordine Avvocati di Civitavecchia In collaborazione con rUnlversità della Tuscia
di Viterbo conseguito con massimo profitto in data 20 novembre 2017

Aggiornamento Professionale continuo, partecipando regolarmente ai corsi di
aggiornamento professionale, dove ha conseguito i relativi crediti fonnativl.
ltariano
Inglese
C2
C2
C2

DIRIGENTE ASSOCIAZIONI E SOCfETA SPORTIVE CALCISTICHE
con compito e delega ai rapporti tra islngofi calciatori, associazione e Iegalfederazione
di appartenenza, relazionando e coordinando squadra, staff tecnico e dirigenziali; affari
legali e istituzionali della associazioneJsocfefà.

REFERENTE DELEGATO CONSIGLIO DELL'OROINE DEGLI AWOCATI DI
CMTAVECCHIA: Stipula della convenzione, denominata "diritti al centro" tra la
Provincia di Roma UfficIo Promozione Qùalità della Vita e gli Ordini degli Avvocati di
Civitavecchia, Velletri, TIvoli, Roma.
AuIWzo IltaIIamenIII dei Rlei dIj persoI1IIi1II8B8M nel r:I Il sensi del O. ~ n. 196/2Oi)3"CodIce in materia di p!dezIone dei daIJ
pecsooaI' ,delGOPR ~Io UE 67WZ016

p~uare Gi8Q1RBQlia

------------------ - -- ----


