CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DONNARUMMA GREGORIO

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

10-04-1965

LAVORATIVA

® Date (da — a)
e Nome e indirizzo

Italiana

del datore

1991-2011
di

lavoro

e Tipo di azienda o settore

Università

Federico

II Napoli

Assistente presso la III cattedra di istituzioni di diritto privato

e Tipo di impiego

® Principali mansioni e
responsabilità
* Date (da — a)
e Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e

responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di

GREGORIO DONNARUMMA

1997-2002
Università la Sapienza Roma
Assistente presso la cattedra di diritto civile del Prof. GB Ferri

* Date (da — a)
* Nome e indirizzo del datore di
lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e
responsabilità

* Date (da — a)
e Nome e indirizzo del datore di
lavoro

* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e

responsabilità

1998-2008
Università federico II Napoli
Professore a contratto di istituzione di diritto privato

1996 - 2021
Avvocato. Titolare di due studi professionali siti rispettivamente in Roma e
Napoli, ove coordina un numero medio di 10 avvocati e collaboratori per sede.
Ha svolto attività di consulenza per imprese privato nel partenariato pubblico
(PPP) nei settori della logistica, dell'edilizia sociale, dei trasporti e viabilità, dei
porti, della sanità (definizione clausole contrattuali, inquadramento della
tipologia e della matrice dei rischi, bilanciamento rischi e rendimenti
commerciali, monitoraggio dei rischi).
Ha seguito il percorso produttivo e commerciale di piccole, medie e grandi
imprese, svolgendo attività di assistenza e consulenza per la redazione,
revisione e controllo della contrattualistica nazionale ed internazionale
d'impresa (contratti con clienti, fornitori, distributori, subappaltatori,
procacciatori d' affari, collaboratori; cessione e affitto di aziende,

ecc.); intervenendo in processi decisionali e gestionali d'impresa; curando
costituzioni societarie; trasferimenti di partecipazioni societarie, liquidazioni,
operazioni straordinarie, prevenendo eventuali liti in situazioni di tensione
finanziaria o risolvendole immediatamente sul nascere.
Ha curato processi di internazionalizzazione di imprese verso mercati esteri in
tutte le fasi. Ha svolto assistenza legale e fiscale nella creazione di bussiness
plan, nella raccolta di risorse finanziarie, ha fornito supporto professionale per
l'attuazione del progetto di imprese, nell'espletamento delle procedure di
accredito nel Paese di interesse e nella partecipazione ad appalti ea contratti
diretti con Amministrazioni o aziende private. Abilitato in contenzioso
giudiziario di impresa nazionale e internazionale (mediazione civile e
commerciale, procedimenti arbitrali, anche presso camere arbitrali straniere o

internazionali).
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DAL 2005 AD OGGI

Avvocato fiduciario del SAN PAOLO Banco di Napoli;
Avvocato fiduciario del gruppo UNICREDIT;
Avvocato fiduciario per Campania e Lazio di FONDIARIA-SAI ;
Avvocato fiduciario di MILANO

ASSICURAZIONI

SPA;

Avvocato fiduciario per la Campania del gruppo GENERALI;
Avvocato fiduciario del gruppo CATTOLICA ;
Avvocato fiduciario ANAS spa;
Avvocato fiduciario della IFIM spa;

DAL 2011

Avvocato patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori.

DAL 2007 AL 2013

Giudice nominato con Decreto Ministeriale del 31/9/2007
AI Tribunale di Roma presso la settima Sezione penale.

DA 1996 AL 1998
DA 1995 A 2004

Consulente in diritto industriale
Studio Barzanò e Zanardo (Roma-Milano-Torino).
Ha gestito i più importanti collaboratori di giustizia diventando uno tra i più
stimati professionisti del settore nel panorama nazionale.
Membro di alcune Commissioni Nazionali che hanno operato anche come
consulenti del Governo, quale esperto in materia di criminalità organizzata ed
economica.
Ha collaborato con alcuni quotidiani.
Autore di pubblicazioni giuridiche in materia penale e civile
relatore in diversi convegni organizzati da varie Associazioni.
Collaboratore della casa editrice Giuffrè.

DAL 1995

Coautore del Codice penale commentato a cura di Tullio Padovani.
Consigliere di amministrazione di alcune aziende (settore alberghiero).
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Date (da -— a) 19831988
* Nome e tipo di istituto

Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno.
1991
vincitore rinunciante del concorso per commissario di polizia.
1996
Abilitazione all'esercizio della professione forense e iscrizione all'Ordine degli
Avvocati di Napoli.
2011
Iscrizione all'Albo degli Avvocati Cassazionisti.

Madrelingua
Altra Lingua

* Capacità di lettura

* Capacità di scrittura

Italiano
Inglese i

sufficiente

sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

Doti comunicativi e relazionali, abilità di comunicare; capacità di
gestione delle priorità e di gestione efficace del tempo; capacità di
lavorare in modo analitico e preciso; propensione al lavoro in
team; accuratezza ed attenzione agli aspetti sostanziali e
formali; affidabilità e senso di responsabilità.

PATENTE

PATENTE B, AUTOMUNITO
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 Giugno
2003, n°196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
NAPOLL Iii sriioinzazion
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IN FEDE
Gregorio Donnarumma

