GABRIELE PACIFICI NUCCI
AVVOCATO CASSAZIONISTA

CONTATTI

PROFILO

Studio:

Nato a Roma il 29 agosto 1976.

00173 ROMA - via Anagnina, 16
Tel. +39 (0)6.95552039
Fax +39 (0)6.99336583

www.tlfassociati.it
g.pacificinucci@tlfassociati.it

Iscritto dal 2000 all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine di Roma (incluso il periodo
di pratica forense).
Iscritto dal 2017 all’Albo Speciale dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori tenuto
dal Consiglio Nazionale Forense.
Attività professionale principale nel diritto di impresa (Diritto del lavoro, commerciale,
fallimentare, societario nazionale ed internazionale).
Competenza anche in materie economiche e finanziarie per la gestione d’impresa,
controllo di gestione, analisi di bilancio, crisi d’impresa, ecc.
In regola con gli obblighi formativi forensi, contributivi e fiscali.
Procedimenti e/o sanzioni disciplinari: NULLO.
Casellario Giudiziario: NULLO.
Casellario dei carichi pendenti: NULLO.

ISTRUZIONE

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Corso abilitante “Gestore Crisi d’impresa”

TLF Associati

Università degli Studi Telematica
2022

Associato dal 2020 (rapporto attualmente in corso) – ROMA

Diploma di Specializzazione di Diritto Civile

Ho svolto più volte il ruolo di arbtro in procedure arbitali e seguo direttamente clienti
intenti in operazioni societarie straordinarie, anche in altre giursidizioni.

Università degli Studi di Camerino
2002-2005

Assistenza (principalmente stragiudiziale) dei clienti del marchio TLF Associati del
settore business, aziende del settore PMI, per tutte le questioni di diritto di impresa

Pacifici Nucci & Giacani – Studio Legale Associato
Laurea in Diritto Canonico

Socio dal 2005 (rapporto attualmente in corso) – ROMA

Pontificia Università Lateranense - Roma
2000-2002

Assistenza e consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, alle imprese del segmento
PMI. Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale e Societario, Diritto e contenzioso
tributario.

Laurea in Giurisprudenza

Svolto più volte il ruolo di arbtro in procedure arbitali e seguo direttamente clienti
intenti in operazioni societarie straordinarie, anche in altre giursidizioni (UK, ES, UAE,
ecc).

Università degli Studi di Camerino
1996-2000
Diploma di Liceo Classico
Istituto Salesiano “Villa Sora” - Frascati (RM)
1991-1995

Associazione professionale iscritta al n. IRN/764 presso la Camera di Commercio
Italiana negli Emirati Arabi Uniti (Dubai) come consulente legale di riferimento e
riconosciuta “Italian Representative IICUAE 2022/2023" - Professionista Certificato
dalla Camera di Commercio”.

ABILITAZIONI

Michael & Gordon – Chartered Accountants
Collaborazione professionale dal 2014 (rapporto attualmente in corso) - LONDRA

12/2003 - Abilitato alla professione di

Collaborazione professionale per la clientela italo-inglese in materia di diritto
tributario internazione e diritto societario internazionale.

Avvocato

02/2017 - Abilitato al patrocinio forense
innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori

D.G.P.N. IURIS – Studio Legale Associato
Socio dal 2007-2010 -ROMA
Attività di assistenza agli studi notarili per la gestione legale di operazioni immobiliari
e societarie.
Acquisto/cessioni crediti chirografari e ipotecari, esecuzioni mobiliari e immobiliari,
gestione estinzioni procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

11/2022

-

professione

Abilitato
di

all’esercizio

Gestore

della

della

crisi

insolvenza delle imprese

e

D’UFFIZI & PARTNERS – Studio Legale Commerciale
Collaboratore e pratica forense dal 2002-2005 – ROMA/MILANO
Attività all’interno dello studio con specifiche competenze in materie d’impresa
(Diritto del Lavoro, relazioni sindacali e diritto societario).

PATENTI

A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili
-

PATENTE DI GUIDA A E B

-

PATENTE VOLO DRONE A1 E A3

-

PATENTE NAUTICA VELA/MOTORE
SENZA LIMITI

Funzionario 2° livello dal 2000 al 2002 - ROMA
Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la
qualifica di funzionario di 2° livello nell’ufficio legale – settore edilizia privata ed
urbanistica.

INCARICHI MANAGEMENT
-

CEO della società P&G Holding S.r.l., dal 2018 (attualmente in corso) Società
di gestione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare), curando operazioni
ordinarie e straordinarie di natura societaria, di riqualificazione immobiliare
e di gestione di patrimoni mobiliari (fondi investimenti, ETF, ETC, altri beni
mobili collocati su mercati regolamentati);

-

Presidente Onorario, del Collegio Professionale Europeo Traders e analisti
finanziari.

-

Consulente e socio APK2 S.r.l. dal 2015, società titolare di numerosi punti
vendita G.D.O. Food/No Food a marchio TIGRE e UPIM, svolgendo alcuni
incarichi anche per conto di Magazzini Gabrielli S.p.A. (Gruppo TIGRE);

-

Già Consulente nel 2011 del Consiglio di Amministrazione di OLGIATA
SPORTING CLUB per la gestione del progetto “Punto Verde Qualità Olgiata”
cofinanziato dal Comune di Roma;

-

Già Consulente dal 2005 al 2009 del Consiglio di Amministrazione della
LEONI & STUDER S.p.A.

PRINCIPALI CONSULENZE
-

Iscritto nel Registro degli analisti finanziari del Collegio Professionale
Europeo Traders e analisti finanziari;

-

Iscritto nel Registro, 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;

-

Già Consulente legale (giudiziale e stragiudiziale) in materia di Diritto del
Lavoro e Sindacale, dal 2015 al 2019, per il Consorzio Nuove Risorse;

-

Iscritto nel registro dei Professionisti Delegati ex art. 179 ter c.p.c. presso il
Tribunale di Velletri, dal 2012 al 2014, con svolgimento di diversi incarichi
nell’ambito di procedure esecutive immobiliari;

-

Responsabile ufficio legale dal 2011 al 2013 per la Provincia di Roma del
Centro Studi Nazionale di Diritto Condominiale;

-

Già Consulente legale (giudiziale e stragiudiziale) dal 2005 al 2009 della
LEONI & STUDER S.p.A.;

-

Già Consulente legale esterno nel 2008 A.N.A.S. Strade S.p.A. per Roma e
provincia per attività giudiziale;

-

Già Consulente legale (stragiudiziale) dal 2002 al 2004 A.N.C.E.
(Associazione Nazionale Costruttori Edili);

-

Già Consulente e difensore, dal 2002 al 2004, ISPREDIL S.p.A., nel settore
degli appalti pubblici;

-

Già Consulente e difensore, dal 2002 al 2004, CONSORZIO TELESIO S.p.A.,
nel settore degli appalti pubblici;

-

Consulente legale dal 2002 al 2005 per il settore affari legali – edilizia privata
A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Foggia;

-

Già Consulente legale UGC Banca S.p.A. per l’acquisto e la cessione di crediti
bancari.

DOCENZE E CONVEGNI
-

Docente a contratto in materia diritto di Diritto del Lavoro dal 2020 al 2022
per il CNR Servizi e Logistica (Roma) in corsi di formazione per personale
dipendente (circa 80 ore/anno);

-

Docente a contratto in materia diritto di Diritto del Lavoro dal 2014 al 2019
per il Consorzio Nuove Risorse (Roma) in corsi di formazione per personale
dipendente (circa 80 ore/anno);

-

Docente a contratto in materia diritto di Diritto del Lavoro (servizi di
portierato e altri rapporti di lavoro nell’ambito condominiale) dal 2011 al
2013 per il Centro Studi Nazionale di Diritto Condominiale (Roma) in corsi
di formazione per amministratore di condominio (circa 20 ore/anno);

-

Relatore nel 2022 al convegno annuale “Ottobre Edufin2022”, col patrocinio
del Comitato interministeriale per la Programmazione delle attività di
educazione finanziaria e organizzato dal Collegio Professionale Europeo
Esperti Traders e Analisti Finanziari;

-

Relatore ed organizzatore dal 2020 di numerosi “Salotti d’impresa”,
convegni in materia di Diritto del Lavoro e Commerciale (circa 12 ore/anno);

-

Relatore ed organizzatore nel 2005 del seminario annuale di studio
organizzato dalla Cassa Edile di Foggia “Le nuove norme sul condono
edilizio”

PUBBLICAZIONI
-

Autore monografia, Diritto del Lavoro, “CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E
DEROGHE AL CCNL” in quotidiano giuridico Cammino Diritto (ISSN 24217123), 2022, coautore Avv. Flaviano Peluso;

-

Autore monografia, Diritto del Lavoro, “LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI
PREVIDENZIALI DELLA GESTIONE SEPARATA” in quotidiano giuridico
Cammino Diritto (ISSN 2421-7123), 2022, coautore Avv. Flaviano Peluso;

-

Autore Manuale di educazione finanziaria “BORSE & TRADING” – 2021
Edizioni CPE Trading coautore: Francesco Maria Mulino;

-

Autore “LE LEGGI ILLUSTRATE” – 2003-2006 I.D.I. Editore. Collaborazione
per la redazione di numerosi in materia giuridica articoli mensili sul periodico
(incarico a contratto) – Direttore Resp.: Dott. Paolo Tria;

-

Autore Manuale “LA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE” – 2003 I.D.I. Editore
(incarico a contratto )– Direttore Resp.: Dott. Paolo Tria;

-

Autore “IL CONDONO EDILIZIO” – 2003 Il SOLE24ORE S.p.A.. Articolo
pubblicato sulla Guida CASA edizione del 5 dicembre 2003 (incarico a
contratto);

-

Autore “LA RESPONSABILITA’ DELLA P.A. IN MATERIA EDILIZIA” – 2000
Pausania Editore;

-

Borsa di Studio incarico annuale assegnato nell’ambito dell’ufficio affari
urbanistici ed edilizi, per tutto l’anno 2000 A.N.C.E. (Associazione Nazionale
Costruttori Edili)

