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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

LAVORATIVE 
 

Nome  PARDI GABRIELE 

Domicilio  CAMERA DI COMMERCIO DI PISA  

Telefono  +39 050.512312 

Fax  N/a 

E-mail  gabriele.pardi@pi.camcom.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05 Febbraio 1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   

• 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) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Dal 01/05/2019 ad Oggi 

Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato,  

P.zza Vittorio Emanuele II, 5, Pisa 

Autonomia Funzionale – Pubblica Amministrazione 

Posizione Organizzativa responsabile dei procedimenti assegnati ai seguenti 
Uffici: Affari Legali, Arbitrato, Ufficio Sanzioni, Ufficio Metrico  

Responsabile dei procedimenti degli uffici supra indicati; rappresentanza in 
giudizio dell’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti sanzionatori; D.p.o. 
dell’Ente; Segretario della Camera Arbitrale e responsabile della gestione 
amministrativa dei procedimenti arbitrali presso la C.c.i.a.a. di Pisa; Responsabile 
dell’Ufficio Metrico per la cura e alla verifica degli strumenti di misura in uso alle 
imprese del territorio provinciale. Gestione del personale assegnato. 

 

Dal 21/05/2018 ad oggi  

Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato,  

P.zza Vittorio Emanuele II, 5, Pisa 

Autonomia Funzionale – Pubblica Amministrazione 

Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria “D1” giuridica – “D2” economica, 
contratto a tempo indeterminato.  

Data Protection Officer dell’Ente Camerale Pisano, ai sensi degli artt. 37/39 del 
G.D.P.R. (Regolamento Europeo n. 679/2016). 

 

Dal 01/01/2018 al 30/04/2019 

Responsabile dell’ufficio “Affari Legali” con mansioni relative alla redazione di 
pareri legali su tematiche inerenti alla vita dell’Ente Camerale. E’ inoltre affidata la 
cura dei procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Ente relativamente a quelli 
consentiti dal codice di procedura civile al funzionario non iscritto all’Albo 

Responsabile dell’Ufficio Sanzioni e Segretario della Camera Arbitrale; 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 01/01/2015 al 31/12/2017 

Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato,  

P.zza Vittorio Emanuele II, 5, Pisa 

Posizione Organizzativa del Servizio “Regolazione del Mercato” a seguito 
di superamento concorso interno. 

Segretario della Camera Arbitrale; Responsabile operativo dell’Organismo di 
Mediazione; Responsabile dell’Ufficio sanzioni; Responsabile dell’Ufficio Brevetti; 
Responsabile dell’Ufficio Metrico; Responsabile (Operativo) dell’Organismo di 
Composizione della Crisi; Responsabile del Centro di Costo del Servizio e del 
personale coinvolto in specie formato da n. 8 unità di cui: 3 funzionari di 
categoria “B”; 3 funzionari di categoria “C”; 2 funzionari di categoria “D”.  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 27/12/2011 al 31/12/2014 

Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato,  

P.zza Vittorio Emanuele II, 5, Pisa 

Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria “D1” giuridica – “D1” economica, 
contratto a tempo indeterminato, Servizio “Registro delle Imprese”. 

Responsabile dei procedimenti d’iscrizione disciplinati dalle seguenti 
normative: L. 122/1992 (Autoriparatori); D.M. 37/2008 (Impiantisti); L. 82/94 e 
D.m. 274/1997 (Attività di Pulizie); D.m. 221/2003 (Facchinaggio); 2490 c.c. 
(Cancellazione di Società di Capitali); art. 71 D. lgs 59/2010 (Commercio 
all’ingrosso); L. 39/1989 (Attività di Agenti e Affari in Mediazione); L. 204/1985 
(Agenti e Rappresentanti di Commercio); L. 1442/1941 (Spedizionieri); L.  
135/1977 (Raccomandatari Marittimi); Responsabile dei procedimenti di cui 
all’art. 2490, u.c., c.c., Responsabile istruttore su pratiche d’iscrizione relative al 
Registro Imprese; redazione di atti in tema di procedimenti di giurisdizione 
volontaria ex art. 2191 c.c.; 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 30/12/2010 ad 26/12/2011 

Comune di Collesalvetti, Piazza della Repubblica, n. 32 (LI) 

 

Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria “D1” giuridica – “D1” economica, 
contratto a tempo indeterminato, Responsabile Ufficio Personale 

Gestione dei procedimenti di competenza dell’ufficio; gestione dei rapporti con la 
controparte sindacale; membro di commissioni in selezioni per mobilità. 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie 

 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Dal 29/5/2009 al 30/05/2010 esercizio dell’attività professionale forense, 
Avvocato 

Avvocato, libero professionista, con collaborazioni professionali avviate con studi 
legali su vicende giudiziali e stragiudiziali afferenti ai rami del diritto 
amministrativo e del diritto civile; 

Settore civilistico con particolare riferimento a: diritto della famiglia, obbligazioni 
e diritto dei contratti. Buona conoscenza del Diritto Amministrativo sostanziale e 
processuale e con particolare riferimento alla procedura espropriativa, alla 
pianificazione urbanistica nonché al codice degli appalti e al D. lgs. 267 del 2000. 
Buona conoscenza del Diritto Tributario processuale e di quello sostanziale con 
particolare riferimento al contenzioso dei tributi locali; 

Abilitato all’esercizio della professione forense con superamento presso la Corte 
di Appello di Firenze dell’esame di avvocato con votazione pari a 280 su 300. 
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CORSI POST LAUREAM E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

01/01/2004 – 26/11/2009 - Dottorato di Ricerca 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Università di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Diritto Privato 
“U. Natoli”, Lungarno Pacinotti n. 43, 56126 Pisa (PI); 

Ente pubblico – Settore ricerca 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaborazione coordinata e continuativa - Tesi di Ricerca dal Titolo “L’obbligo 
familiare nella responsabilità contrattuale”. 

Attività di Ricerca e formazione post universitaria, con supporto alla didattica e 
limitate attività di docenza. 

• Date 

• Nome ed indirizzo del Datore 

• Settore 

• Tipo di impiego 

 14/09/2003 – 14/09/2005 

Avv. Lucia Vergine, con studio legale sito in Pisa 

Studio Legale 

Pratica Legale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

 21/09/2016 ad oggi 

Università Guglielmo Marconi – Ingegneria Informatica – Laura Triennale 

 

In progress: Esami sostenuti 15/21; media (aritmetica): 28.21/30 - 
attualmente iscritto al terzo anno (in corso). 

 

 

Novembre 1996 – Maggio 2003. 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

 

Tesi in diritto civile dal titolo “Il divieto del patto commissorio fra tradizione e 
nuove tendenze”. 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento. Votazione finale: 110 /110 e lode. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie 

• Qualifica conseguita 

  

 

Settembre 1991 – Giugno 1996; ( votazione finale: 42/60) 

Liceo scientifico statale “U. Dini” di Pisa. 

 

Matematica, chimica, fisica. 

Maturità scientifica. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 
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• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione ora  Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 L’importanza di fondare un clima collaborativo è un obiettivo che mi 

propongo di raggiungere quotidianamente. Ho sviluppato competenze 
comunicative nell’ambito delle relazioni con l’utenza e generalmente tendo 
a focalizzare l’attenzione sul tema evidenziato dal cliente per proporre una 
soluzione il più possibile orientata alle sue necessità. Particolarmente 
attratto dalle tematiche della crescita personale, che da alcuni anni ormai 
seguo con interesse e curiosità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Di norma, tendo a prediligere un certo grado di autonomia nella gestione 

dei compiti assegnati. Non è infrequente ripensare ad un processo per 
introdurne miglioramenti (per esempio: nel 2015 ho importato il sistema 
telematico nell’ambito dei procedimenti arbitrali; nel 2016 ho incrementato 
le funzioni della Camera Arbitrale per gestire procedimenti affidati all’Ente 
dalla L. 580/1993; nel 2017 è stato modificato il regolamento arbitrale in 
modo tale da impedire il sorgere debiti dell’Ente nei confronti idi collegi 
arbitrali).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 La capacità d’integrare e fondere fra loro gli studi giuridici con gli approcci 
ingegneristici – soprattutto con riferimento a quelli matematici e gestionali  
– ha rappresentato un skill utile per imprimere al lavoro un approccio 
pragmatico teso alla ricerca di soluzioni coerenti ed attuabili. L’esperienza 
maturata in ambienti lavorativi eterogenei mi consente di gestire 
procedimenti e materie talvolta eterogenee fra loro conferendo 
un’attitudine particolarmente utile per la gestione di un pubblico ufficio in 
cui il personale è sempre più ridotto.  

Buona conoscenza dell’ambiente Word, Excel e Java. 

 

PATENTE 

  

Automobilistica (patente B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • 06/12/2018 Realizzazione di un intervento formativo sul tema 
della Privacy ai funzionari della Camera di Commercio di Pisa 

 

• 23/08/2018 Conseguimento del Master dal titolo: “Corso Alta 
Formazione in Data Protection Officer” tenuto dalla Marconi 
University International. 

 

• 17.12.2014 - Vincitore di una selezione concorsuale interna bandita 
dalla Camera di Commercio di Pisa per l’assegnazione, per il 
triennio 2015 – 2017, dell’incarico di Posizione Organizzativa del 
Servizio Regolazione del Mercato; 

   

  • 20.03.2013 - Intervento come Relatore in un Convegno 
organizzato dalla C.C.I.A.A. sul tema della responsabilità dei 
mediatori professionali e sui rapporti tra impresa e professione alla 
luce del D.lgs 79 del 2010; 

  • 24\10\2012 - Superamento della prova scritta del Dottorato di 
Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Tor Vergata 
con votazione 38/50 – Titoli: 8/10 - (non sostenuta la prova orale); 

  • 14\09\2011 - Superamento della prova scritta del Dottorato di 
Ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Tor Vergata 
con votazione 34/50 (non sostenuta la prova orale); 
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  • 13.09.2010 - Idoneo in terza posizione utile al Concorso Pubblico 
per esami bandito dalla Camera di Commercio di Pisa per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, cat. D; 

  • 18.07.2010 - Idoneo in seconda posizione utile nel concorso 
bandito dal Dipartimento di Diritto Privato “U. Natoli” presso 
l’Università di Pisa avente ad oggetto l’assegno di ricerca dal titolo 
“Profili Attuali della Responsabilità civile fra contratto e fatto 
illecito: la responsabilità da contatto sociale”; 

  • 27.05.2010 - Autore di una nota a sentenza (Cass. 13.01.2010 n. 
368) in tema di rapporti fra Legittimato Pretermesso e Azione di 
Riduzione, pubblicata presso la rivista “Giustizia Civile”; 

  • 20.4.2010 - Autore di una nota di dottrina dal titolo “Osservazioni 
e spunti critici in tema di clausola penale” attualmente in corso di 
Pubblicazione presso la rivista “Giustizia Civile”; 

   

  • 27.11.2009 - Conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in 
Diritto Privato presso l’Università di Pisa con tesi dal titolo 
“L’obbligo familiare nella responsabilità contrattuale”; 

  • 29.5.2009 - Autore di una nota a sentenza emessa dalla Suprema 
Corte di Cassazione a Sezioni Unite sul tema dei rapporti fra 
Caparra e risarcimento danno pubblicata presso la rivista “Giustizia 
Civile”; 

  • 10.03.2009 - Autore di una nota a sentenza (Cass., III, n. 
24757/2008) pubblicata presso la rivista “Giustizia Civile”; 

  • Cultore della materia dal 2004 al 2010 negli insegnamenti di diritto 
privato e di diritto civile; 

  • Vincitore del dottorato di ricerca in diritto privato presso 
l’Università di Pisa 2005 – 2008, con borsa di studio; 

  • Vincitore del dottorato di ricerca 2004 – 2007 presso l’Università di 
Pisa, senza borsa di studio; 

  • 15.07.2003 - Autore di una nota a sentenza del Tribunale di Torino 
2002 – Preliminare di vendita e divieto del patto commissiorio – 
pubblicata sulla rivista “Giurisprudenza di merito”. 

   

  Pisa, 19/05/2019 

   

  GABRIELE PARDI 
AVVOCATO, DOTTORE DI RICERCA 

 

 

 


