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CURRICULUM VITAE 

 

 

Angela Vecchione è partner e fondatore di Themis - ora unolex -, boutique 

legale indipendente nata nel 2010 con sede a Roma e Milano. 

 

Angela segue aree di attività relative alla Crisi di Impresa, al diritto societario 

e agli Appalti pubblici. Ha svolto incarichi conferiti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico. E’ stata partner dello studio Giglio & Vecchione ed ha 

gestito l’attività della direzione legale de Il Messaggero di Roma. 

 

In precedenza ha maturato la sua esperienza professionale presso lo studio 

legale Clarich Libertini Macaluso & Valli e, ancora prima, presso lo Studio 

Legale Giorgio Assumma. 

 

Dopo la laurea, conseguita presso l’Università degli studi di Roma La 

Sapienza, Angela ha svolto uno stage presso il Servizio Giuridico del 

Consiglio dell’Unione Europea. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2014 ad oggi Contratti di consulenza stabili a 

supporto degli uffici Legali di 

Operatori di TLC in materia di 

Societario e Appalti Pubblici 

2011 ad oggi Amministratore unico di Clinica Villa 

Flaminia s.p.a. (Gruppo Guarnieri) 

2010 ad oggi Commissario liquidatore di società 

cooperativa in liquidazione coatta 

amministrativa con sede a Como. 

2003 al 2019   Commissario liquidatore di società in 

liquidazione coatta amministrativa 

con sede a Verona. 

2011- 2012 Commissario Straordinario SACAIM 

S.p.a. in amministrazione 

straordinaria. 



2007 - 2010 Contratto di consulenza professionale 

con società in amministrazione 

straordinaria con sede a Palermo 

(K&M s.p.a. in a.s.). 

2007 - 2010 Contratto di consulenza professionale 

con società in amministrazione 

straordinaria con sede a Palermo 

(Cesame s.p.a. in a.s.). 

2003 - 2010 Contratto di consulenza professionale 

con una società in amministrazione 

straordinaria con sede a Catania 

(Società Gruppo IRA.Graci in a.s.). 

2009 - 2011 Contratto di consulenza professionale 

per società in amministrazione 

straordinaria con sede a Nola 

(NA)(Gruppo Maha s.p.a. in a.s.). 

2002 - 2003 Funzionario con contratto a tempo 

indeterminato presso l’ufficio legale 

del quotidiano “Il Messaggero”. 

2000 - 2002 Senior associate presso lo studio legale 

“Clarich, Libertini, Macaluso & 

Valli”. 

2001 - 2001 Stage al Servizio Giuridico del 

Consiglio dell’Unione Europea, 

Equipe I, con competenze nei settori 

del diritto d’autore, della proprietà 

industriale, delle telecomunicazioni, 

della protezione dei consumatori. 

Conseiller de Stage M. Amadeu Lopes 

Sabino, M. Jean Paul Jacqué.  

2000  Collaborazione professionale con 

l’Associazione Nazionale Comuni di 

Italia. 

1997 - 2000 Collaborazione professionale presso 

lo Studio legale “Assumma-Scoca” di 

Roma. 

 

FORMAZIONE 

novembre 2010 Abilitazione all’esercizio della 

professione di mediatore. 

ottobre 2006  Abilitazione all’esercizio della 

professione di curatore fallimentare. 



novembre 2000 Conseguimento dell’abilitazione alla 

professione di Avvocato presso la 

Corte d’Appello di Roma. 

1997 - 2000 Frequenza al corso di 

perfezionamento in diritto civile, 

penale e amministrativo tenuto dal 

Dott. Rocco Galli. 

1999  Master “Il diritto d’autore e la 

contrattualistica dello spettacolo”. 

Docenti: Avv. Giorgio Assumma e 

Avv. Andrea Miccichè. 

luglio 1997 Laurea in giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” (107/110). 

giugno 1991 Diploma di maturità scientifica 

presso il Convitto Nazionale “Vittorio 

Emanuele II” di Roma. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 




