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Avv. Stefano Chimenti
Foro di Busto Arsizio (Va)
Studio Legale:
Via Magenta, 12
21013 Gallarate (Va)
Tel.: (0331) 795789
Fax: (0331) 795789
c.f. CHM SFN 69M02B180B
P.IVA 02305190783
e-mail: avvstefanochimenti@alice.it
pec: stefano.chimenti@busto.pecavvocati.it
DATI PERSONALI
Stato civile: divorziato
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Brindisi
Data di nascita: 02/08/1969
Residenza: Gallarate (Va) – Via Magenta, 12
ISTRUZIONE
• Maturità Classica conseguita presso il liceo classico “B. Telesio” di Cosenza
nell’anno 1988, con votazione 54/60;
•

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito nell’anno accademico 1993/1994
presso l’Università degli studi di Bologna con tesi in istituzioni di diritto privato dal
titolo “Responsabilità dell’esercente attività nucleari”, con votazione 104/110.

•

Corso propedeutico al riconoscimento della qualifica di arbitro in arbitrato rituale e
irrituale svolto presso la CCIA di Milano dal marzo al giugno 2005.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
• Biennio di pratica professionale presso lo Studio Legale dell’Avv. Carlo Chimenti,
del foro di Cosenza, Procuratore generale della Carical S.p.A.;

•

Collaborazione professionale con lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Sicilia, del
foro di Cosenza, procuratore generale della BANCA CARIME S.p.A.;

•

Abilitazione esercizio patrocinio in Pretura conseguita in data 30/10/1995;

•

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita nell’anno 1997;

•

Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Cosenza a decorrere dal 16 aprile 1998.

•

Iscrizione (per trasferimento) all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Busto Arsizio in data 07/02/2003.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
•
•

Svolgimento dell’attività professionale esercitata in forma associativa con gli Avv.ti
Walter Perrotta e Giovanni Quintieri del foro di Cosenza (periodo dal 1997 al
2000).
Collaborazione professionale con la Banca Carime S.p.A (Gruppo Cariplo) dal 1997
al 2000;
Attività di consulenza legale, nelle materie del diritto civile e commerciale, a favore
di soggetti ed aziende operanti nel territorio calabrese dal 1997 al 2000;

•

Negli anni dal 2000 al 2005, collaborazione professionale con aziende operanti in
ambito nazionale (Infotouch, Cosenza - Almacèn, Roma – SEAT Autogerma,
Verona – Iternet Etona, Piacenza - InfoSer, Milano – CSC Italia, Milano - MSS
Consulting, Milano). Attività professionale espletata attraverso la difesa giudiziale,
stragiudiziale e in procedimenti arbitrali nonché attraverso la consulenza prestata
prevalentemente in materia di diritto commerciale e societario;

•

Sin dall’inizio della carriera professionale e tutt’ora, attività di consulenza legale,
patrocinio giudiziale e stragiudiziale in favore di enti territoriali (A.R.S.S.A
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura – A.T.E.R.P. Cosenza
– Comune di Cosenza – Comune di Castrolibero, Comune di Cavaria con
Premezzo) espletata nelle materie del diritto civile e amministrativo,
prevalentemente in vicende giudiziarie e non afferenti le materie degli appalti
pubblici e giuslavoristiche;

•

Dal novembre del 2000, esercizio della professione con studio autonomo a Gallarate
(Va).

•

In Lombardia, attività professionale espletata in occasione di importanti operazioni
societarie quali acquisizioni, fusioni, scissioni.
Assistenza nell’esercizio di azioni per la tutela del nome, della ditta, del marchio e
delle opere dell’ingegno.

•

Dal novembre 2002, rapporto di collaborazione stabile con il gestore del sito
internet avvocationline.it a mezzo del quale si esplica attività di consulenza
professionale al pubblico.

•

Dall’inizio del 2003 e fino a giugno 2009, rapporto di collaborazione con lo Studio
Legale dell’Avv. Claudia Pasqualini Salsa in Milano, esperta e specialista in
materia di diritto ambientale.

•

Dal 2009 membro del consiglio direttivo del “Centro Studi di Diritto agrario e
dell’Ambiente Avv. Carlo Chimenti” di Cosenza.

ESPERIENZE VARIE
• Corso di “Allievo ufficiale di complemento” nell’Esercito Italiano – Corpo di
Amministrazione dal gennaio al giugno 1995.
•

Servizio di leva militare svolto, in qualità di Ufficiale dell’Esercito Italiano, nel
Corpo di Amministrazione presso il Centro Pensionistico Regionale dell’Esercito –
Regione Sicilia, in Palermo dal giugno 1995 all’aprile 1996.

•

Dirigente sportivo in società di calcio dilettantistica.

•

Allenatore squadra di calcio dilettantistica.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Completo utilizzo degli attuali e moderni sistemi operativi informatici.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Gallarate, lì 22/02/2018
- Avv.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96
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