
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

Paolo Pugliese nato a Genova l’8 marzo 1965, coniugato con quattro figli. 

 

Ho conseguito la laurea  in giurisprudenza presso l’Università di Genova l’11 aprile 1988 con il 

punteggio di 110 e lode e tesi sul rapporto di lavoro nautico relatore il Prof. Sergio M. Carbone. .  

Ho prestato servizio quale ufficiale nel corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera dal 

settembre 1988 al dicembre 1989, svolgendo attività nel settore del demanio marittimo e del lavoro 

portuale presso le Capitanerie di Salerno e Genova.  

 

Sono stato Giudice onorario dal 1992 al 1997 presso la Pretura e poi presso il Tribunale di Genova 

occupandomi di contenzioso civile, di sanzioni amministrative e, quale aggregato al collegio della 

terza sezione, di contenzioso immobiliare. 

 

Avvocato dal 1993, seguo tematiche di diritto del lavoro (sono socio dell'AGI , Associazione 

Giuslavoristi italiani)  e di diritto amministrativo.  

Esercito la mia attività professionale nell'ambito dello dello Studio Pugliese , associazione di 

professionisti (www.studiopugliese.com)  ,  quale socio. 

Assisto primari gruppi italiani ed esteri sia a livello di consulenza che di difesa legale. Ho a riguardo 

una particolare  competenza nel contenzioso contributivo che vede opposti datori di lavoro ed enti 

previdenziali, nelle tematiche in materia di mobilità e riduzione di personale, nel settore della 

agenzia, del lavoro marittimo e del pubblico impiego.  

 

In particolare seguo una compagnia estera leader nel settore delle crociere in relazione alle 

tematiche relative all’impiego di personale italiano ed al contenzioso ad esso connesso, svolgendo 

in inglese la relativa attività di consulenza. Assisto inoltre per il contenzioso lavoristico importanti 

pubbliche amministrazioni tra cui enti territoriali ed enti sanitari. Per quest’ultima tipologia di enti  

ho organizzato e tenuto corsi per il personale dirigenziale in merito alle responsabilità e prerogative 

legate alla funzione manageriale. 

 

Sono cassazionista per esame dal 1999  - unico avvocato su Genova ad avere conseguito per esame 

e non per anzianità tale abilitazione .  

 

Ho una conoscenza dell’inglese scritto e parlato a livello madrelingua – sono un buon cultore della 

letteratura inglese ed americana - e discreta del francese . 

  

  

 

 


