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CURRICULUM VITAE 
 

Nome: Giuseppe. 

Cognome: Pesci. 

Data di nascita: 21 novembre 1966. 

Luogo di nascita: Pavullo nel Frignano (MO). 

Residenza: Vignola (MO), via Giusti n. 63 

Domicilio professionale: Bologna, via Ugo Bassi n. 3  

Stato Civile: Coniugato con due figlie minori. 

Studi superiori: Liceo Classico Mario Allegretti di Vignola (MO), diploma conseguito 

nel luglio 1985 con la votazione di 60/60. 

Studi universitari: facoltà di Giurisprudenza di Bologna; laurea conseguita in data 27 

ottobre 1990 con tesi (sperimentale) in Istituzioni di Diritto Penale in tema “Nuovo codice di 

procedura penale e diritto penale sostanziale”. Votazione 110 e lode. 

Tirocinio professionale: iniziato presso lo studio dell’avv. Stefano Pesci è terminato 

presso lo studio associato Franzoni – Penta – Rizzo. 

Abilitazione: Autorizzato all’esercizio della professione di procuratore e avvocato me-

diante superamento – con la quinta miglior votazione assoluta – dell’esame di abilitazione in 

data luglio 1995. Iscritto all’albo dei procuratori ed avvocati dell’Ordine di Bologna dal set-

tembre dello stesso anno al numero 3410. 



 

2 

 

Pubblicazioni: Commento agli artt. da 1615 a 1654 (affitto); da 2082 a 2093 (imprendi-

tore); da 2135 a 2221 (imprenditore agricolo, imprenditore commerciale, rappresentanza isti-

toria) in “Il Codice Civile commentato con la Giurisprudenza” commentario diretto da 

MASSIMO FRANZONI, Ed. Zanichelli e Giappichelli. “Interpretazione e nullità di clausole nel 

contratto di locazione”, in Contratto e Impresa, 1996. 

Esperienze e competenze professionali: dopo avere conseguito l’abilitazione ho conti-

nuato a collaborare con lo studio associato Franzoni – Penta – Rizzo sito in Bologna. Peral-

tro la collaborazione con il citato studio ed in particolare con il Prof. Avv. Massimo Franzoni 

è continuata nel tempo e perdura tutt’oggi. 

Il sottoscritto infatti ha il proprio domicilio professionale presso l’intestato studio. 

Nel biennio 1998 – 1999 ho inoltre collaborato con lo Studio associato Bargone - Penta 

sito in Roma. 

Dal medesimo 1998 ho fondato unitamente al dott. Giuseppe Minna (commercialista e 

revisore dei conti) e alla rag. Emanuela Falsini lo studio legale commerciale associato 

“RECTE” sito in Bologna via Alessandrini n. 13, con ulteriori sedi in Casalecchio di Reno 

(BO) via Curiel n. 17 e in Vignola (MO), Corso Italia n. 80.  

Nel 2015  lo associato “RECTE” ha avuto una  variazione delle ragione sociale diventan-

do RECTE – studio legale associato nonché  una variazione  della compagine degli associati 

che ha visto associata al sottoscritto l’avv. Maria Angela Del Mastro , collaboratrice storica 

dello studio fin dal 2001 , oltre la presenza di validi e numerosi collaboratori. 

Il sottoscritto  vanta specifica esperienza nel settore commerciale e societario, con parti-

colare specializzazione nel settore delle società miste pubblico – privato e nel settore immo-

biliare. Vanta fra i suoi clienti società di primario livello, anche multinazionale ed enti pub-

blici . 

Oltre all’assistenza sia giudiziale che stragiudiziale ad ampio raggio e ad ampio livello , 

sia nei confronti di società ed  enti pubblici che  nei confronti di persone fisiche, anche nella 

gestione della crisi di impresa nell’ambito di procedure concorsuali , si segnalano i principali 

incarichi di natura istituzionale assunti nel corso degli anni e nelle specifico: 

 consulente commissariale del Ministero dei Lavori Pubblici nella sorveglianza 

e verifica di società Cooperative in liquidazione Coatta amministrativa nella 

regione Lazio. Nomina dismessa, per ragioni logistiche, dal  1999 
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 membro di varie commissioni pubbliche per la valutazione e l’aggiudicazione 

di lavori pubblici con particolare riferimento a procedure di  project financing 

 consulente  di  Enti Locali , in particolare di  Comuni, per la costituzione e ge-

stione di società a partecipazione pubblica totalitaria  

 consulente di  Enti Locali , in particolare di Comuni, nelle controversie con di-

pendenti e collaboratori  

 consulente di  Enti Locali , in particolare di Comuni, per la gestione delle pro-

blematiche conseguenti al sequestro per finalità di ordine pubblico di cantieri 

 consulente di Enti Locali , in particolare di  Comuni, per la gestione di rapporti 

con procedure concorsuali  

 membro  - dal 2009 fino al 2017 - della Fondazione di Vignola, fondazione 

bancaria già Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola dapprima con  la carica  

di Consigliere e poi  con la successiva carica  di Vice Presidente . 

Competenze organizzative e gestionali: il sottoscritto possiede ottime competenze ge-

stionali ed organizzative derivanti essenzialmente dall’attività professionale svolta nel corso 

degli anni in qualità di  titolare dello studio associato con la presenza di numerosi collabora-

tori  . 

Competenze informatiche : il sottoscritto possiede ottima padronanza degli strumenti 

informatici e predisposizione all’informatica in generale.  

Etica, deontologia e responsabilità professionale: il sottoscritto - in 20 anni di profes-

sione- non ha subito alcuna sanzione disciplinare dal competente Consiglio dell’Ordine, non 

ha in corso alcun procedimento disciplinare; è incensurato, non ha in corso alcun procedi-

mento penale e gode di assicurazione professionale. 

In fede 

Avv. Giuseppe Pesci 

 

 


