Avv. PIETRO QUARESIMALE
Campli (Teramo) 64010
Cellulare
e-mail

Da Personali:
Luogo e data di nascita: Teramo, 8 marzo 1975
Residenza:, i, Campli (TE)
Stato civile: Celibe

Istruzione:
- Diploma di maturità scien)ﬁca, conseguito nell’anno 1994 presso il
Liceo Scien)ﬁco “A. Einstein” di Teramo;
- Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 14/06/2000, presso
l’Università degli studi di Bologna con tesi in “Diri6o privato” sulla
responsabilità civile DA FATTO ILLECITO, relatore: Chiar.mo Flavio
Peccenini;
- Corso di perfezionamento post laurea in Diri6o Tributario presso
l’Università degli studi di Bologna, organizzato in collaborazione con
l’is)tuto “A. Berliri”. Discussione di tesi sulla “Mo)vazione degli
a>”;
- Partecipazione a seminari di studi rela)vi a: “Clausole vessatorie e
condizioni generali del contra6o”; “l’assicurazione nella
responsabilità
civile
del
medico
e
della
stru6ura
sanitaria”,“L’assicurazione della RCA nel Nuovo Codice delle
Assicurazioni: novità e prospe>ve”; “la responsabilità civile e
penale derivante dalla professione medico sanitaria”;“mediazione

civile e responsabilità medica”,”Le controversie in materia di lavoro
e previdenza”,”controversie di lavoro nel pubblico impiego”

Esperienze professionali:
- Collaborazione con l’is)tuto Convi6o Nazionale “M. Delﬁco” di
Teramo nell’anno 2000;
- Collaborazione nell’area amministra)va con la società “Marcozzi
Costruzioni” nell’anno 2001;
- Svolgimento della pra)ca legale presso lo studio professionale del
Prof. Avv.to Guglielmo Marconi in Teramo dall’anno 2000 al 2002
con cui a tu6’oggi collabora;
- Conseguimento del )tolo di avvocato nell’anno 2004;
- Iscrizione all’Albo degli Avvoca) della Provincia di Teramo dall’ anno
2004;
- Nominato dal giudice fallimentare del Tribunale di Teramo come
avvocato di una curatela fallimentare;
- Svolgimento della propria a>vità professionale legale per l’Is)tuto
Finanziario del Mezzogiorno;
- Dal giugno 2004 al giugno 2009 Assessore al Comune di Campli con
delega all’ Urbanis)ca, all’ Edilizia privata, agli Aﬀari generali, al
Contenzioso;
- Dal giugno 2004 al giugno 2009 ha fa6o parte dell’assemblea dei
soci della Ruzzo Re) e della Ruzzo Servizi per conto del Comune di
Campli;
- Dal giugno 2009 a giugno 2014 è stato Consigliere comunale al
Comune di Campli;
- Dal 2011 al 2014 ha ricoperto la carica di Presidente della squadra
ces)s)ca “Campli Basket”;
- Dal 2014 al 2015 è stato Presidente dell’Unione dei Comuni Montani
della Laga;

- Dal 2014 al 2018 è stato Delegato per l’Abruzzo nella Commissione
Cultura dell’Anci Nazionale;
- Da giugno 2014 ad o6obre 2018 ha ricoperto la carica di Sindaco
della ci6à di Campli;
- A tu6’ oggi esercita la professione di avvocato in materia di diri6o
civile e penale e più precisamente tra6a controversie e presta
consulenze ineren) ai danni derivan) da responsabilità civile,
contenziosi rela)vi ai contra> assicura)vi e al risarcimento danni,
controversie di lavoro.

Conoscenze linguis che: buona conoscenza della lingua inglese scri6a
e parlata.
Conoscenze informa che: o>ma conoscenza del pacche6o windows e
di Internet Explorer.
Ampia esperienza nell'uso di banche da) giuridiche delle case editrici
Giuﬀre e Ipsoa.
A%tudini personali: spirito di ada6amento, capacità al dialogo,
a>tudine alla comunicazione e alla coordinazione, spiccato senso della
responsabilità, capacità di sacriﬁcio.
Interessi personali: Poli)ca, cinema, arte, manifestazioni culturali in
genere, viaggi e sport.

Autorizzo alla tra azione dei miei da personali ai sensi del D. lgs 196/03.

Campli, Teramo, 27 gennaio 2019
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