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CURRICULUM VITAE 

___________________________________________________________

_______________ 

Informazioni Personali 

Nome e cognome: Pasquale Bertone 

Data e luogo di nascita: 4 dicembre 1982 – Caserta 

Studio: Piazzale Clodio 32, 00195, Roma 

Cittadinanza: Italiana 

Tel. e fax studio 06.39739911 

E-mail: pbertone@blmstudiolegale.com

PEC: pasqualebertone@ordineavvocatiroma.org

Attività professionale 

• Professione di Avvocato, abilitato all’esercizio dinnanzi alle Giurisdizioni

Superiori, presso lo studio legale Bertone – Logroscino, con sede in Roma, di

cui è fondatore e responsabile del dipartimento di Diritto Civile. Assiste

privati, imprese ed enti pubblici, nei principali settori del diritto civile, in

ambito giudiziale e stragiudiziale.

• Dal giugno 2021 Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Danza

Sportiva (F.I.D.S.);

• Marzo 2019, componente titolare Commissione - Seggio di gara per

l’affidamento a lotto unico del Servizio di brokeraggio assicurativo di cui alla

procedura indetta dalla Federazione Italiana Baseball e Softball;

• Dal 2018 ad oggi Procuratore aggiunto presso la Federazione Italiana Triathlon

(F.I.T.R.I.);

• Dal gennaio 2017 ad oggi, Procuratore aggiunto presso la Federazione Italiana

Scherma (F.I.S.);

• Ottobre 2017, Presidente della Commissione-Seggio di Gara per l’affidamento

dei servizi assicurativi di cui alla procedura indetta dalla Federazione Italiana

Baseball e Softball;
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• Ottobre 2016, componente titolare della Commissione – Seggio di Gara per 

l’individuazione di un operatore economico cui affidare la fornitura ufficiale di 

materiale da gioco indetta dalla Federazione Italiana Baseball e Softball. 

• Quadriennio olimpico 2013/2016: Sostituto Procuratore Federale presso la 

Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.); 

• Anni 2015 - 2016: Componente Titolare del Tribunale Federale della 

Federazione Italiana Baseball e Softball. 

• Dicembre 2011 – marzo 2012 collaborazione professionale con lo studio legale 

Zunarelli, specializzato nel diritto della navigazione e dei trasporti. 

 

* * * 

Istruzione e Formazione 

 

• Settembre 2021, iscrizione all’albo speciale degli avvocati per il patrocinio 

dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori 

 

• Luglio 2021, conseguita idoneità – a seguito di concorso- per l’iscrizione 

all’albo speciale per il patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori ai 

sensi dell’art. 22, c. 2, L. 247 n. 2012; 

 

• Corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi 

alle Giurisdizioni, superiori svoltosi dal 19 giugno 2020 al 10 ottobre 2020. 

 

• Master biennale in Diritto della Navigazione e dei Trasporti, conseguito con 

lode nel febbraio 2018. 

 

• Corso di perfezionamento ed approfondimento sul Diritto Sportivo, Codice 

Giustizia Sportiva, in Roma dal 5 al 21 novembre 2014. 

 

• Avvocato iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 6 

dicembre 2011. 

 

• Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 3 

novembre 2011 presso la Corte di Appello di Roma, sostenendo la prova orale 
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sulle seguenti materie: Diritto Civile; Diritto Processuale Civile; Diritto 

Costituzionale; Diritto Internazionale Privato; Diritto Ecclesiastico; 

Deontologia Forense. 

 

• Diploma biennale di Specializzazione nelle Professioni Legali conseguito 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno accademico 2008/2009, 

in data 4 giugno 2009, con tesi interdisciplinare in Diritto del lavoro/Diritto 

costituzionale “La prescrizione dei crediti di lavoro; commento alla sentenza 

Corte Costituzionale 12 dicembre 1972 n. 174”, relatori prof. A. Maresca e 

prof. C. Pinelli, riportando la votazione di 58/60; 

 

• Laurea specialistica (3+2) in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma in data 22 ottobre 2007 in n. 5 anni accademici con la 

valutazione di 108/110. Tesi di laurea in Diritto Civile dal titolo “Il Patto Di 

Famiglia”, relatore prof. Antonio Masi. 

 

• Laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma in data 31 gennaio 2006 con la valutazione di 105/110. 

Tesi di laurea in Diritto Civile dal titolo “La condizione unilaterale”, relatore 

prof. Antonio Masi. 

 

• Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo “Vitruvio” in Formia 

nell’anno scolastico 2000/2001. 

*** 

Attività scientifica e didattica. 

 

• Segretario Generale dell’Istituto Italiano di Navigazione, ente di ricerca 

iscritto presso il MIUR all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, e operante nel 

settore della navigazione e dei trasporti. 

 

• fino al 2016, Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
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• 2017 e 2018, conduzione di seminari sui profili giuridici dell’immigrazione 

presso la Scuola del Sociale in ROMA; 

 

• Maggio 2015, relatore al Convegno sul Diritto di famiglia organizzato dal 

consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri; 

 

• Dicembre - gennaio 2013: conduzione del seminario "La responsabilità 

civile, i “regimi speciali” di responsabilità” nell'ambito del corso di Diritto 

Privato del Prof. Gianfranco Palermo, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

• Novembre - dicembre 2012: conduzione del seminario "il testamento e la 

comunione ereditaria" nell'ambito del corso di Diritto Privato del Prof. 

Gianfranco Palermo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

• Aprile 2012 - maggio 2012: conduzione del seminario "la formazione del 

contratto" nell'ambito del corso di Diritto Civile del Prof. Gianfranco Palermo, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

• Anno accademico 2010/2011: attività di tutor nell’ambito del secondo anno di 

insegnamento del Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

• Anno accademico 2009/2010: attività di tutor nell’ambito del primo anno di 

insegnamento del Diritto Civile presso la “Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali dell'Università di Roma “La Sapienza”. 

 

• Anno accademico 2008/2009: in qualità di vincitore di una borsa di 

collaborazione annuale, attività di tutor presso la “Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali dell'Università di Roma “La Sapienza” presso la 

cattedra di diritto amministrativo dell’Avv. Prof. Mario Sanino. 
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• Marzo 2008 – giugno 2009: titolare di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa per la conduzione di lezioni nell’ambito del modulo 

“E-Commerce - I Reati Informatici”, tenute presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale e Turistico “G. Galilei”, in Sparanise (CE). 

 

• anno 2004: tutor nell’ambito del corso denominato “Office Automation per gli 

enti Pubblici” tenuto dal Consorzio Riviera Domizia. 

*** 

*** 

Altre competenze 

• Competenze linguistiche. 

Inglese: buona comprensione - buona abilità nel parlato – buona abilità nello 

scritto. 

Francese: Sufficiente comprensione. 

• Competenze Informatiche. 

Patente Europea del computer (ECDL). 

Roma, 20 dicembre 2021 

f.to Pasquale Bertone 

        


