AVV. GIANLUCA BALDACCHINI
DATI PERSONALI

Gianluca Baldacchini
Nato a Roma il 27 settembre 1975
Stato Civile: celibe
Residente in Roma – Via della Camilluccia n.305 - 00135
Recapiti telefonici: +39.328.6682524
e-mail: gianlucabaldacchini@hotmail.com
PEC: gianlucabaldacchini@ordineavvocatiroma.org
ISTRUZIONE

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale
“Dante Alighieri” di Roma (54/60).
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma – La Sapienza, in data 19 ottobre 2002 (107/110).
Esame di Avvocato sostenuto in data 28 settembre 2005 presso la Corte di
Appello di Roma (iscritto all’Albo in data 19 gennaio 2006)
Dal 01/01/2003 al 31/12/2003
Corso di approfondimento svolto presso l’Università degli studi di Roma –
La Sapienza, nelle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto
commerciale, per complessive 150 ore.
Dal 16/11/2003 al 15/6/2004
Frequenza Scuola di Formazione Forense di Roma, presso Ordine Forense
di Roma, per approfondimento sulle diverse discipline giuridiche e per la
preparazione all’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati.
Dal 16/01/2006 ad oggi
Frequenza Seminari e Convegni di aggiornamento ed approfondimento
relativi alle riforme del Codice di Procedura Civile Italiano presso la Scuola
di Formazione Forense di Roma, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e
presso l’ABI.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 21/10/2002 al 28/09/2005
Praticante, con abilitazione al patrocinio dal 2003, presso lo studio
legale associato Lombardi Stronati – Morrone – Torelli di Roma.
Attività svolta: assunzione pratiche, studio controversia, consultazioni con
cliente, attività di ricerca, redazione pareri ed atti giudiziari, assistenza e
partecipazione alle udienze. nel campo delle procedure esecutive

immobiliari, contenzioso civile, settore fallimentare, contrattualistica.

Dal 29/09/2005 al 9/08/2010
Avvocato, presso lo studio legale associato Morrone – Torelli di Roma.
Dal 30/08/2010 al 1/02/2011
Avvocato presso lo studio legale associato Bevilacqua Lener Morrone &
Partner di Roma.
Dal 2/02/2011 ad oggi
Avvocato presso lo studio legale Gargani & Associati di Roma.
Of Counsel presso lo studio legale associato Bevilacqua Lener Morrone &
Partner di Roma.
Attività svolta: assunzione pratiche, studio controversia, consultazioni con
cliente, attività di ricerca, redazione pareri ed atti giudiziari e partecipazione
alle udienze.
Approfondita esperienza nel campo del contenzioso civile e del diritto
bancario nazionale, maturata attraverso assistenza legale nel ramo delle
procedure esecutive immobiliari e mobiliari in ambito nazionale, acquistocessione-gestione di crediti ceduti/acquisiti pro-soluto, recupero giudiziale
dei crediti, gestione legale e stragiudiziale di crediti non performing,
redazione contratti, transazioni bancarie, assistenza legale ai Notai di Roma
delegati ex art. 591 bis c.p.c.
Consolidata esperienza nell’esame e valutazione in ambito di operazioni di
due diligence legali e commerciali svolte presso Istituti di Credito e studi
legali, finalizzate alla cessione e/o cartolarizzazione di portafogli di non
performings loans ai sensi della normativa in materia (art.58 TULB e L.
n.130/99).
Approfondita esperienza nel ramo Real
consulenza per società e aziende, operanti
immobiliare residenziale, commerciale ed
investimento, cessione o finanziamento di
immobiliari.

Estate, attraverso attività di
a livello nazionale nel settore
industriale, volta all’acquisto,
singoli cespiti o di complessi

Consulenza legale specialistica di persone fisiche e giuridiche, nonchè di
operatori economici privati, in tutte le aree di attività nelle quali la
disciplina pubblicistica interferisce con le iniziative economiche, anche
mediante assistenza nel contenzioso amministrativo dinanzi alle Autorità
Giudiziarie competenti.
Consolidata esperienza nelle operazioni di ristrutturazione del debito e/o
di posizioni di insolvenza relative a società (di persone o di capitali) e
privati nei confronti del sistema bancario e creditizio nazionale.
Consulente di imprese e società nazionali per rideterminazione e modifiche
di statuti sociali, consulenza nel processo di costituzione e di avviamento
delle attività della società, nella definizione di assetti di governance,

gestione e risoluzione di controverise societarie, operazioni di cessione e/o
acquisto di asset societari, operazioni di investimento patrimoniale.
Consulente legale nella risoluzione delle problematiche relative alla
corporate governance, ai doveri e responsabilità degli amministratori di
società, ai piani di riorganizzazione dei gruppi societari, impugnative di
delibere assembleari e dei consigli di amministrazione.
Dal 16/5/2008
Consulente Esterno Unicredit Credit Managment Bank S.p.a.:
Attività svolta: analisi, consulenza legale e gestione stragiudiziale di
posizioni in sofferenza/incaglio relative a crediti cartolarizzati sia di natura
ipotecaria che chirografaria.

CONOSCENZE LINGUISTI CHE

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – frequentazione
annuale dei corsi di perfezionamento nella lingua inglese presso la British
School di Roma.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo piattaforma Windows: ottima conoscenza di Word, Excel ed
Internet.
INTERESSI

dal 1/01/2006 – membro permanente della Commissione del Riesame
della Federazione Italiana Gioco Handball.
Appassionato di lettura, cinema, musica. Pratica di tennis, sci, ed
immersioni subaquee.

ASPIRAZIONI

Desidero inserirmi in un ambiente dinamico nel quale mettere a frutto le
mie esperienze e poter crescere professionalmente.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della D. lgs. 196/2003.
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