Curriculum Vitae

Cognome(i/)/Nome(i) Gianluca GRECO DE PASCALIS
Indirizzo(i) 56, Piazza Mazzini, 73100, Lecce-Italia
Telefono(i) 0832/241999

Mobile: 348/7840493

Fax 0832/309120
E-mail gianlucagrecodepascalis@hotmail.it
pec:
grecodepascalis.gianluca@ordavvle.legalmail.it

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita 10/04/1978 Galatina (Le)

Sesso M

Occupazione Avvocato iscritto all’albo degli avvocati di Lecce dal
desiderata/Settore 30/11/2005 ed iscritto all’albo nazionale dei Cassazionisti da
professionale gennaio 2018
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Organizzazione di Lo studio è composto da 4 Avvocati di cui 3 avvocati
studio Cassazionisti e
opera nel settore del diritto civile-lavoro commerciale – tributario ed amministrativo.
L’ufficio di segreteria è composto da due unità, l’operatività è
garantita da un programma di gestione interna (Evoluzioni
software legal). Lo studio dispone di programmi di ricerca
giuridica (in particolare de jure giuffrè, leggi d’italia de agostini).
ed ampia biblioteca di monografie, commentari, enciclopedie
giuridiche, trattati, manuali, e riviste giuridiche in abbonamento
tra cui foro italiano, corriere giuridico, guida al diritto, le società,
urbanistica ed appalti, giornale di diritto amministrativo, diritto
di famiglia, il fallimento, rassegna di giurisprudenza sul codice
civile, etc.
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Date Dal 2002 al 2019
Lavoro o posizione Svolgo l’attività di Avvocato. Ho svolto e continuo a svolgere
ricoperti attività di consulenza ed assistenza legale nelle materie del
diritto civile-commerciale, in quello tributario ed in quello
amministrativo,
prestando attività anche in favore di
Pubbliche Amministrazioni (Comune di Castrì di Lecce, il
Comune di Arnesano, il Comune di Maglie, il Comune di
Presicce, il Comune di San Giorgio Jonico), enti istituzionali
come Agenzia delle Entrate riscossione, Società commerciali e
Società Cooperative.
Sono stato componente di collegi arbitrali.
Dal 2002 al 2008 ho svolto attività professionale presso lo
Studio Sticchi Damiani di Lecce e dal 2008 al 2011 ho svolto
attività professionale presso lo studio legale associato
Giovanni Pellegrino di Lecce. Dal 2011 esercito attività
professionale preso il mio studio in Lecce alla Piazza Mazzini
56.

Principali attività e Civile-Tributario-Amministrativo
responsabilità

Date Dal 16/07/2002Titolo della qualifica Laurea in Legge
rilasciata
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Principali Tesi in diritto amministrativo
tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo Universita’ degli Studi di Lecce
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Buona conoscenza della lingua inglese
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze Competenza nell’utilizzo del computer del sistema windows e
informatiche dei principali programmi
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Ulteriori Nel 2006 e nel 2007 ho collaborato con la cattedra di diritto
informazioni amministrativo della Facoltà di Economia dell’Università del
Salento come cultore della materia;
Ho ricoperto il ruolo di Presidente dell’Associazione Italiana
Giovani Avvocati Sezione di Lecce;
Attestati di formazione e perfezionamento conseguiti:
- 21/6/2003 corso di perfezionamento in diritto urbanistico
- maggio – giugno 2004 corso di orientamento specialistico
sul processo amministrativo;
- 27-28/10/2006 codice De Lise Efficienza e garanzie nei
contratti della PA: un difficile Equilibrio;
- Febbraio-aprile 2006 corso in diritto urbanistico;
- 12/13 ottobre 2007 le nuove frontiere del Giudice
Amministrativo: pregiudiziale, risarcimento, traslatio;
- Marzo 2008 corso di aggiornamento interdisciplinare per la
formazione professionale continua degli avvocato articolato
in otto sessioni e due giornate di studio per il trentennale
della istituzione della sezione salentina del TAR;
- 6-7/6/2008 la responsabilità del medico e della struttura
sanitaria nell’ultimo decennio. Tutele a confronto tra etica e
diritto;
- Luglio 2009 la translatio iudicii nella recente riforma del
processo civile;
- Ottobre 2009 il codice del processo amministrativo;
- Novembre 2009 la tutela previdenziale dell’avvocato;
- Dicembre 2009- maggio 2010 la semplificazione
amministrativa nelle recenti riforme;
- Giugno – Settembre 2013 corso di formazione sul processo
tributario presso la Camera tributaria degli Avvocati della
Provincia di Lecce;
Ho partecipato a vari convegni di approfondimento in
materia di diritto amministrativo. Partecipo ai corsi di
aggiornamento nel rispetto della legge professionale
Redazioni:
-“Commento allo Statuto della Regione Puglia – a cura di
Guido Meale” Cacucci editore Bari 2007
- massimazione di sentenze di TAR e Consiglio di Stato per
varie riviste giuridiche;

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003."
Avv. Gianluca GRECO DE PASCALIS
Firmato digitalmente da
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GRECO DE PASCALIS
GIANLUCA
C: IT

