Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Avv. Giacomo Francesco SACCOMANNO

Indirizzo(i)

Via Tito Speri, 8 89025 – Rosarno - (Rc)

Telefono(i)

+39 0966773464

Fax

+39 0966774285

E-mail
Sito
Cittadinanza

Cellulare:

+39 337986996

saccomanno.gia@tiscali.it
www.studiolegalesaccomanno.it
Italiana

Data di nascita

23/01/55

Sesso

Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di settore

Dal 1978 ad oggi
Professione forense
Avvocato sin dal 1988 iscritto all'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Palmi
Patrocinante presso le Magistrature Superiori dal 1996
Attività continua presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede in Strasburgo
Studio Legale Saccomanno fondato da Jacopo Saccomanno nel 1942 – Rosarno (RC)
Studio Legale in Reggio Calabria – Via D. Tripepi, 7/f
Studio Legale in Roma – Viale Tito Livio, 179
Civile, amministrativo, societario e penale

Istruzione e Formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1978
Università degli Studi di Messina

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi

Facoltà di Giurisprudenza

Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
Qualifica conseguita

Madrelingua
Altra lingua
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1974
Liceo Scientifico “R.Piria” - Rosarno
Ambito scientifico
Diploma di scuola media superiore

Italiano
Francese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Lingua ITALIANA

C2

C2

C2

C2

C2

Lingua FRANCESE

B1

B1

B1

B1

B1
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Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Produzione orale

Competenze sociali e - Ha fondato nel 1983 il libero "Sindacato Avvocati e Procuratori" presso il Tribunale di Palmi, ricoprendo
organizzative sino al 1996 la carica di Segretario e Consigliere Nazionale.
- Nel 1985/86 è stato eletto Consigliere dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, riportando il secondo
maggior numero di voti.
- Nel biennio ha ricoperto la carica dì Consigliere Tesoriere ed ha rappresentato l'Ordine presso le maggiori
riunioni e manifestazioni fuori provincia.
- Ha partecipato alla creazione dell'Unione Forense, fondata in Roma nel 1987.
- Ha, con il Sindacato degli Avvocati, promosso nel 1988/89 una serie di lezioni sul nuovo codice di
procedura penale, che sono state registrate ed inviate a tutti gli altri Sindacati, onde poter contribuire
all'aggiornamento dei giovani colleghi su tale materia.
- Ha organizzato negli anni 93/97 il Torneo Regionale di Tennis per Avvocati e Magistrati.
- E’ uno dei fondatori della “Camera Civile” presso il Tribunale di Palmi, rivestendo dal 1996 la carica di
Tesoriere e dal 1999 al 2001 quella di Segretario del Consiglio Direttivo.
- E' consulente legale delle maggiori società, cooperative ed associazioni della zona, di diverse banche e
compagnie assicurative, ha assistito e difeso il Comune di Rosarno -ed oltre 50 cittadini- dinanzi al TAR
della Calabria per la risoluzione della questione relativa all'antica Città di Medma e per la creazione di un
parco archeologico in tale zona.
- Ha, ancora, assistito e difeso i Comuni di Rosarno, San Ferdinando, Melicucco e Nicotera sia dinanzi al
TAR Calabria, che a quello del Lazio, oltre che dinanzi all'Autorità Giudiziaria civile e penale, con
costituzione di parte civile, nella complessa vicenda per la realizzazione della Centrale Termoelettrica di
Gioia Tauro, impedendone la relativa costruzione.
- Ha assistito la Baronessa Teresa Cordopatri, quale parte civile -unitamente al Prof. Avv. Carlo Federico
Grosso finché questo non è stato nominato V. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura-, nel
processo, presso la Corte di Assise di Reggio Calabria, per l'omicidio del fratello Barone Cordopatri,
conclusosi con la condanna dei clan Mammoliti.
- Ha avuto incarico di costituirsi parte civile, per diversi cittadini lucani e per il Partito Progressista, nel
processo a carico, tra l'altro, dell'ex Presidente del Consiglio, Prof. Romano Prodi, per la vicenda CirioBertolli-De Rica. Si è, ancora, costituito parte civile nei procedimenti contro amministratori della Basilicata
per l'utilizzo diverso dei fondi per la ricostruzione post-terremoto.
- Ha difeso e difende tutti gli ex Direttori degli uffici Postali dell’Italia Meridionale per ottenere l’annullamento
di alcune clausole del CCNL ed il loro inserimento nell’Area Quadri.
- Difende e si è costituito parte civile nel processo per usura bancaria a carico dei Presidenti (Geronzi,
Abete, Marchiorello) e di altri funzionari delle Banche (Antonveneta, Roma, BNL) per il Gruppo De Masi.
- E’ stato consulente e difensore della Carime, della BNL, della Antonveneta e di alcune banche locali.
- Ha assistito ed assiste i Carabinieri della Provincia di Reggio Calabria su questioni relative al
riconoscimento di alcuni diritti lesi e per ottenere il riconoscimento del lavoro straordinario dagli stessi
prestato.
- E’ stato relatore in materia ambientale e sulla disabilità in moltissimi convegni e conferenze svolte in
Calabria.
- Ha redatto e predisposto i primi Statuti ed i regolamenti della contabilità e degli appalti per i Comuni di
Rosarno e Rizziconi.
- Difende da oltre 20 anni dinanzi alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, in Strasburgo, ed ha partecipato
ad oltre 250 processi.
- Assiste le Imprese ed Aziende della Calabria che hanno ottenuto il rinvio a giudizio dei vertici della
maggiori banche Italiane (BNL, Banca Antonveneta e Banca di Roma) per usura dinanzi a diversi Tribunali
calabresi.
- Nel periodo di formazione universitaria ha svolto, con un gruppo dì ricercatori, diversi studi e scavi
archeologici sia in Sicilia, che in Calabria.
- Per oltre quattro anni ha insegnato diritto presso l’Università della Terza Età.
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- All’età di 31 anni è entrato a far parte dei Rotary Club di Palmi e per sei anni ha rivestito la carica di
Consigliere del Direttivo, oltre che assumere diverse Presidenze delle diverse Commissioni.
- Ha promosso e organizzato oltre 160 convegni e manifestazioni sia con l’Ordine Forense, sia con il
Rotary, che con l’Università, acquisendo una notevole esperienza sia nel campo giuridico, che in quello
sociale.
- E’ stato candidato, nel collegio di Rosarno, nel PPI per le elezioni Provinciali del giugno 1994 ed è stato
coordinatore dei Collegio n. 17. E’ stato membro della Direzione Provinciale del PPI per oltre due anni.
- E’ stato Presidente dal 1992 al 2008 per la Calabria dei Centri di Azione Giuridica della Legambiente.
- E’ stato, nel 1999, nominato membro dell’Osservatorio Nazionale per la Legalità di Legambiente e dal
gennaio 2000 è componente dell’Ufficio di Presidenza Nazionale dei Centri di Azione Giuridica della
medesima e sino al 2008. S’interessa da molti anni della problematica relativa al traffico dei rifiuti tossicinucleari.
- E’ stato dal 1993 al 2005 Presidente della Lega Navale Italiana, Delegazione di Gioia Tauro, e dal 1996 al
2005 del Circolo Nautico il Veliero, con sede in Gioia Tauro.
- E’ stato Consigliere, per diversi anni, del Consiglio di Amministrazione del C.I.S.O. Calabria, Istituto di
formazione nel campo turistico-alberghiero.
- E’ stato Sindaco della Banca Popolare Cooperativa di Palmi e Presidente della squadra di calcio forense
degli Avvocati del Foro di Palmi.
- E’ stato Presidente, dal 1999, dell’Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi, Sezione “Nicola
Riarío Sforza”, per la Provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia.
- E’ V. Presidente Nazionale dell’ANTHAI ONLUS, con sede in Roma, alla Via V. Emanuele 154.
- E’ stato il responsabile nazionale, dal 1999 al 2002, dell’Ufficio Legale dell’ANTHAI, con sede in Roma,
composto da esperti e da un pool di avvocati.
- E’ Presidente della SO.S.ED. srl, Società editrice con n. 4 testate, di cui tre a carattere nazionale, e con
diverse pubblicazioni scientifiche e culturali.
- E’ stato Presidente del periodico indipendente mensile “La Città dei Sole”, al suo nono anno di attività, con
oltre 2500 abbonati e con oltre 60.000 lettori mensili in via telematica.
- E’ fondatore, nell’anno 1998, unitamente ai Presidenti dei Rotary Club dì Vibo Valentia, Nicotera e Tropea
e del Cespas, del Premio “Città del Sole” per i Calabresi di Calabria.
- E’ fondatore e Presidente, sin dal 1998, dell’Associazione Rotariana “La Città del Sole”, alla quale hanno
aderito i Club Rotary di Amantea, Catanzaro, Cosenza, Lametia, Locri, Nicotera Medma, Reggio Calabria
Sud, Soverato, Tropea, Vibo Valentia, San Giovanni in Fiore, Castrovillari, Santa Severina.
- E’ V. Presidente del CESPAS, Centro Europeo Studi di Programmazione ed Attività Sociali.
- Ha ottenuto, nel 1997, il Premio “Don Mottola”, in Tropea, e, nel 1998, il Premio Speciale Calabria
America per l’attività culturale e di sviluppo svolta con il giornale “La Città del Sole”.
- E’ stato Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società MERCURIO QUISISANA
S.P.A.,
- E’ giornalista pubblicista dal maggio 1999.
- Ha pubblicato nel settembre 1999 un libro su “Nozioni Giuridiche e Politiche sull’Ambiente”.
- Sono in corso di preparazione, un libro sulla Convenzione dei Diritti Umani e sull’attività della Corte
Europea di Strasburgo ed un testo coordinato sulla normativa che riguarda la disabilità.
- E’ stato, negli anni 1999/2000 e 2005/2006, Direttore editoriale della Rivista distrettuale dei Rotary Club
dell’Italia meridionale, con oltre 3.000 abbonati.
- E’ stato Direttore editoriale per 8 anni della rivista a carattere nazionale “Il Frantoio”.
- E’ stato Direttore responsabile per anni 5 della rivista a carattere nazionale “Progetto § Ambiente”, organo
ufficiale della LICA, Lega Italiana Consulenti Ambientali.
- E’ Direttore responsabile del periodico “Acròpolis”.
- E’ stato Presidente della Società Consortile “Mediterraneam Consulting”, composta da primarie società
nel campo della consulenza e da diverse imprese della Provincia di Reggio Calabria.
- Ha insegnato, nel 2001, Diritto Ambientale ad un Corso Nazionale in Giornalismo Ambientale.
- Ha organizzato in materia ambientale n. 36 convegni pubblici ed è stato relatore in altri 62.
- E’, dal 1998, componente della Giuria del Premio “Calabria America”.
- E’ responsabile dal 2000 del Premio Internazionale “Antonino Branca”.

Pagina 4/6 - Curriculum vitae di
Saccomanno Giacomo Francesco
Aggiornato al 20 luglio 2011

- Appartiene, dal 2001, all’”Albo Nazionale della Camera Arbitrale” presso l’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici in Roma.
- Ha partecipato, nell’anno 2000, al Seminario Pubblico, organizzato dalla Commissione Parlamentare
d’Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti e sulle Attività Illecite ad esso connesse, tenuto a Reggio Calabria.
- Nel 2001 ha fondato l’Associazione FIABA, Fondazione Italiana per l’Abbattimento delle Barriere
Architettoniche, ed è V. Presidente Nazionale. Alla Stessa aderiscono oltre 200 enti, tra cui la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ed Associazioni a difesa delle classi deboli.
- Nel 2001 ha organizzato uno “Stage” in Giornalismo per i ragazzi dell’ultimo anno delle Scuole Superiori,
alla memoria di “Maria Grazia Cutuli, con premiazione da parte dell’allora Direttore della Rai Agostino
Saccà.
- Nell’anno 2001 ha conseguito un master in “Amministrazione societaria” presso l’ITA di Torino.
- Nell’anno 2002 ha conseguito un master in “Diritto Amministrativo” presso la LUISS di Roma.
- E’ stato presidente del Comitato per lo Sviluppo della Banca di Credito Cooperativo del Tirreno.
- Nell’anno 2003 ha conseguito un master in “Edilizia ed Urbanistica” presso l’ITA di Torino.
- Nell’anno 2004 ha svolto un corso in “L’autonomia regolamentare amministrativa locale dopo la riforma
costituzionale e la legge n. 131/2003”, presso l’Università Bocconi di Milano.
- Nell’anno 2005 ha svolto un corso in “Principi contabili e sistemi di contabilità per gli enti locali”, presso
l’Università Bocconi di Milano.
- Nell’anno 2005 ha partecipato al corso dell’AIGA “L’espropriazione per pubblica utilità”.
- E’ stato docente a corsi di formazione per cancellieri area 3/f1 del Ministero della Giustizia.
- Nell’anno 2004 è stato nominato Coordinatore per la Regione Calabria dell’ADUC, Funzione Sociale
Onlus, Associazione a Difesa Utenti del Credito.
- Nell’anno 2004 ha ricevuto, quale Sindaco; dal Prefetto di Reggio Calabria, dottor Giovanni D’Onofrio, il
decreto di riconoscimento del titolo di “Città di Rosarno”, emesso dal Presidente della Repubblica.
- E’ stato Consigliere della I.A.M. Spa, Iniziative Ambientali Meridionali, con sede in Gioia Tauro.
- E’ stato Sindaco del Comune di Rosarno dal 2003 al 2005.
- Nell’anno 2005 ha ricevuto il riconoscimento in Roma di Messaggero del Fiaba.
- Nell’anno 2005 ha ricevuto il riconoscimento Internazionale della “Commonwealth of Pennsylvania Court
of Judicial Discipline”.
- E’ socio fondatore della Fondazione antimafia “Antonino Scopelliti” e fa parte del Consiglio Direttivo.
- E’ vice Presidente nazionale dell’Associazione Cassiodoro.
- E’ Presidente del Consorzio OIL & GAS, composto dalle maggiori e primarie imprese calabre..
- E’ Direttore Generale di Fiaba International Corporate University.
- E’ stato responsabile regionale organizzativo dei Comitati Calabria Libera.
- E’ stato Presidente del Rotary Club Nicotera Medma.
- E’ stato nominato nella Commissione Parlamentare per la redazione del Testo Unico sulla disabilità.
- E’ componente del Comitato Esecutivo della Sezione Calabria “de la Cour Européenne d’Arbitrage de
Strasbourg”.
- Nell’anno 2008 ha ricevuto la “Paul Harris”, importante riconoscimento del Rotary International.
- E’ stato Presidente della Associazione Onlus “Patto di Solidarietà”.
- E’ componente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
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Pubblicazioni Ha pubblicato i seguenti volumi: Nozioni Giuridiche e Politiche sull’Ambiente (1999), Strutture modello
dell’alta tecnologia chirurgica e diagnostica fra presente e futuro, unitamente a Mario Luciani (2001), Linee
programmatiche del Comune di Rosarno (2003), Guida Storica e Turistica della Città di Rosarno (2004),
unitamente al prof. Giuseppe Lacquaniti, Anatocismo ed usura nel sistema bancario italiano (2007),
Edizioni Rubettino, In nome del popolo italiano “l’usura bancaria è legalizzata” (2008), Una Regione in
Cammino: Speranze o illusioni per il futuro?, Premio Internazionale “Antonino Branca” (2008), Rotary:
servizio, solidarietà e condivisione (2008), Tra gli ulivi di Persefone: Reportage di un’estate straordinaria,
Premio Internazionale “Antonino Branca” XIII Edizione (2009), unitamente al prof. Giuseppe Lacquaniti,
Sistemi Europei d’istruzione e di formazione configurazione di un nuovo modello di sapere, unitamente al
prof. Luciano Maria Delfino, della Università Bocconi di Milano, La nuova disciplina dell’arbitrato (2010),
Parole&immagini (2010), Malagiustizia (2010) Edizioni Laruffa, Rosarno: I percorsi della memoria (2011)
unitamente al prof. Giuseppe Lacquaniti.
Ha curato la pubblicazione dei volumi: Dalla Memoria la Speranza: La tradizione medico filosofica
calabrese (2005), Rosarno, una città in cammino, con la sua storia, i suoi tesori, le sue speranza (2005),
unitamente al prof. Giuseppe Lacquaniti.
Quale presidente del “Premio Internazionale Antonino Branca”, ha curato la pubblicazione dei seguenti
volumi: Medma, Pietre nel Levante, Andrea Cefaly: Il risorgimento nella pittura Calabrese, La Medmea,
Fiabe Pensate, L’Alba di un Club Service in Calabria.
Ha ottenuto oltre 142 pubblicazioni culturali e giuridiche in diverse riviste.

Patente

Firma
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Patente di Guida tipo B e A

