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Avv. Gabriele Pacifici Nucci
Informazioni personali

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 29 Agosto 1976
Luogo di nascita: Roma

Istruzione

A/A 2004 – 2007
Scuola di Specializzazione in Diritto Civile
Superati tutti gli esami del corso. Diplomando, in attesa di discussione della tesi,
presso la Scuola triennale presso l’università degli Studi di Camerino.
Media votazione: 28/30
3 Aprile 2003 – 15 Maggio 2003
Ciclo di seminari su “Economia e finanza immobiliare”
Organizzato dalla SDA dell’Università Bocconi. Tra i principali temi affrontati:
Valutazione delle operazioni immobiliari;
Tecniche di finanziamento delle operazioni immobiliari;
Il marketing immobiliare.
A/A 2001 - 2002
Licenza in Diritto Canonico (titolo equivalente a diploma di laurea)
Conseguita in data 02/07/2002 presso la Pontificia Università Lateranense,
Città del Vaticano.
Esami sostenuti: 39/39
Media votazione: 28/30
Maggio - Luglio 2001
Corso di perfezionamento in “Procedura Civile Internazionale”
Corso trimestrale, organizzato dall’A.I.G.A. in collaborazione con il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
2000 - 2001
Corso di perfezionamento in “Tutela internazionale dei diritti umani”
Corso annuale organizzato dal Consiglio dell’Ordine forense romano con il
patrocinio del Segretariato Generale Europeo.
A/A 1996 - 2000
Laurea in Giurisprudenza
Laureato discutendo una dissertazione sperimentale in Diritto Penale
sull’argomento: “Il riciclaggio di denaro illecito”, in cui si è trattato del nuovo
argomento della crescente criminalità tecnologica via internet e telematica in
connessione con le problematiche del settore bancario e creditizio.
Esami sostenuti: 26/26
Media votazione: 24/30

1994 - 1995
Diploma di maturità classica

Attività associativa

Presidente onorario e tesoriere di “The Clown Riders” associazione sportiva
senza fine di lucro
Consulente e socio fondatore di “Associazione Procedure esecutive immobiliari”
Socio organizzatore “Porsche Club Roma”
Socio r promotore “BMW Motorrad Club Roma”

Lingue straniere

Lingua Inglese. Conoscenza di buon livello, migliorata da numerosi esperienze
turistiche in Inghilterra e da un corso presso British Institutes, livello A1.
Inoltre, dal marzo 2009, la collaborazione con gli studi professionali, Michael &
Gordon – Chartered Accountants e Silverman Sherliker Llp – Solicitor, ha
notevolmente ampliamento la conoscenza, parlata e scritta della lingua inglese.

Esperienze di lavoro

2000 – 2001
Studio Legale Spacciapulli
Praticante avvocato
Svolto il primo semestre di pratica forense nel settore del diritto di famiglia,
occupandosi sia degli aspetti civili che penali.
Principali competenze acquisite:
1) Procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, nonché di
scioglimento del matrimonio;
2) Procedure di affidamento di minori;
3) Procedure in materia di assegni alimentari e di mantenimento (ricorsi per
versamento diretto di somme, pignoramento presso terzi, ecc.).
Dal 01 Aprile 2001
Studio Legale Lucarini & Errighi
Praticante avvocato abilitato
Svolto gli altri tre semestri di pratica professionale nel settore del diritto
commerciale ed assicurativo, ottenendo il certificato di compiuta pratica,
data 11 novembre 2002.
Principali competenze acquisite:
1) Diritto d’impresa;
2) Brevetti nazionali e comunitari;
3) Procedimenti monitori;
4) Titoli di credito, esecuzioni immobiliari e mobiliari, gestioni crediti;
5) Buona conoscenza del processo civile (giudizi ordinari e speciali).
02 Settembre 2002 – 30 Giugno 2003
A.N.C.E.
Borsa di studio
Borsa di studio assegnata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili con la
finalità di svolgere un stage presso la Direzione Legislazione Mercato Privato,
acquisendo competenze nel diritto amministrativo e commerciale.
1 Gennaio 2003 – 31 dicembre 2004
Studio Legale D’Uffizi
Consulente esterno
Consulenza per il contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel settore urbanisticoedilizio, nella gestione del recupero crediti giudiziale e stragiudiziale.

La consulenza si estende a tutti gli aspetti della materia: civili, penali e di diritto
amministrativo.
1 Luglio 2003 - 31 gennaio 2005
A.N.C.E.
Funzionario / Quadro (1° livello) a tempo indeterminato
Principali funzioni svolte:
Attività di ufficio legale:
a - Consulenza alle imprese associate in materia di diritto urbanistico;
ambientale ed in genere su questioni di diritto amministrativo;
b - Consulenza alle imprese associate su questioni di diritto commerciale;
con specifico riferimento a vicende di natura contrattuale.
Attività di ufficio legislativo:
a - Monitoraggio dei disegni di legge di interesse del settore delle
costruzioni, sia a livello statale che regionale;
b - Studio e redazione di emendamenti da presentare nel corso dell’iter
legislativo;
c - Monitoraggio dell’attività legislativa comunitaria.
24 Novembre 2003
Abilitato alla professione di avvocato
Dal 1 Febbraio 2005 al 31 gennaio 2006
Studio Legale D’Uffizi
Avvocato
Collaborazione per la gestione contenzioso giudiziale e stragiudiziale nel settore
urbanistico-edilizio, nella gestione del recupero crediti giudiziale e stragiudiziale.
L’intesa si è estesa anche nel settore della consulenza alle imprese clienti dello
studio (Diritto d’impresa, contratti, diritto del lavoro, diritto bancario, ecc.).
Da1 1 Giugno 2005 (in corso)
Studio Legale Pacifici Nucci & Giacani
Avvocato Associato patrocinante in Cassazione
Svolgo la mia attività professionale, in forma associativa, giudiziale e
stragiudiziale nel settore del diritto immobiliare e delle procedure esecutive,
diritto d’impresa, urbanistica, edilizia privata, con particolare riferimento alle
imprese del settore alimentare, edile-immobiliare e auto. Mi occupo anche del
patrocinio legale nelle procedure arbitrali in materia di urbanistica, di edilizia e
di appalti pubblici.
Svolgo il ruolo di arbitrato.
Inoltre, mi occupo del diritto commerciale e d’impresa in genere.

Dal 1 giugno 2007 – 31 dicembre 2009
D.G.P.N. Iuris
Socio
Oltre all’attività principale per Pacifici Nucci & Giacani, svolgo la mia attività
per la D.G.P.N. Iuris che si occupa, oltre che della consulenza legale in genere,
anche e soprattutto dell’assistenza agli studi notarili per la gestione delle pratiche
immobiliari e societarie.
Acquisto crediti, esecuzioni mobiliari e immobiliari, gestione estinzioni procedure
esecutive.

Dal dicembre 2008
Michael & Gordon – Chartered Accountants
Collaboratore
Collaborazione con lo studio londinese per la consulenza e l’assistenza alle società
italiane che investono in UK e per le società inglese operanti in Italia.
Dal settembre 2020
TLF Associati – Avvocati e Commercialisti
Socio e avvocato patrocinante in Cassazione
Con gestione dei clienti in ambito di diritto d’impresa, societario e commerciale.
Dal gennaio 2018
P&G Holding S.r.l.
Amministratore Unico e socio
Società specializzata in consulenza di impresa, start-up innovative e
Ristrutturazione di impresa
Dal 2018
APK2 S.r.l.
Socio e consulente
Azienda impegnata nella distribuzione all’ingrosso FOOD e NO FOOD

Pubblicazioni ed altre
attività

Collaboro dal 2003 con la rivista giuridica mensile “LE LEGGI ILLUSTRATE”,
per la quale ho pubblicato diversi articoli.
Direttore Responsabile: dott. Mario Spreafico. Editore: I.D.I. S.r.l., via Donatello
n°71 00196 Roma.
Dal 02 febbraio 2003 al 02 febbraio 2004 ho curato, con l’avv. Daysa Giacani, la
rubrica “L’angolo dell’avvocato” sulla rivista mensile “PASSPARTOUT”.
Direttore responsabile: dott. Mario Ceccaroni. Redazione: Associazione
Culturale Longianum, p.zza della Libertà n°13 – 00030 Labico (RM).
Ho pubblicato il manuale “Comprare la casa”. Editore : I.D.I. S.r.l., via Donatello
n°71 00196 Roma. (Coautori: Paola Tria, Edoardo Renzi).
Ho pubblicato “La responsabilità della Pubblica Amministrazione in materia
edilizia” sulla rivista di settore giuridico PAUSANIA, ottobre 2003
(coautore: Giulia Rocco). Direttore responsabile: prof. Paolo Urbani.
Ho pubblicato “Il condono edilizio: sanatoria larga per fare cassa” sulla Guida di
affari privati – casa, supplemento del quotidiano Ilsole24 ore, edizione del 5
dicembre 2003.
Relatore al seminario di studio organizzato dalla Cassa Edile di Foggia “Le nuove
norme sul condono edilizio”.
Relatore al convegno organizzato dalla società A.F.M. “Governo del territorio:
urbanistica, edilizia e condono”.
Relatore al convegno organizzato dalla Collegio Provinciale dei Geometri di
Rovigo “Il condono edilizio”.
Ho collaborato con il Gruppo di studio costituito dall’A.N.C.E. per la definizione d
proposte in materia di edilizia in locazione.
Consulente A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e consulente
legale delle società collegate (Ispredil S.p.A. e Consorzio Telesio).
Consulente A.N.C.E. FOGGIA in materia urbanistico-edilizia. Ho collaborato con
l’associazione nel lavoro di predisposizione del nuovo piano regolatore.

Consulente legale A.N.A.S. Strade S.p.A. per Roma e provincia per attività
giudiziale.
Iscritto nell’albo, categoria arbitri giuristi, della Camera Arbitrale e di
Conciliazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma. Arbitro in numerosi giudizi
in materia di appalti ed edilizia privata e pubblica.
Consulente UGC Banca S.p.A. per l’acquisto e la cessione dei crediti.
Docente dal 2009 in corso di consulenza di impresa, diritto societario e
Commerciale presso Consorzio Nuove Risorse, con oltre 30 ore/mese di docenza in
aula a imprese e dipendenti.
Incarichi D.lgs-231/01

Incarichi professionali quale Organismo di Vigilanza D.lgs.231/01 per diverse
aziende di medie dimensioni, quali Leoni & Studer S.p.A., Veginelli S.r.l.,
Umbra Service S.r.l.

