Curriculum Vitae Dino Cimaglia
Nato il 24 Agosto 1979, si è laureato in Giurisprudenza nel 2008 presso l’Università degli Studi di
Cassino.
Ha superato il concorso per l’arruolamento come ufficiale di complemento dell’Esercito Italiano svolgendo
dapprima l’incarico di Cassiere presso il Regimento “Edolo” di Merano e poi di Capo gestione del denaro
presso il medesimo Ente.
Da Marzo 2009 collabora con l’Unione Nazionale Consumatori con incarichi di consulenza ed assistenza
stragiudiziale in materia di contratti, telefonia, pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette.
Nel marzo 2012 è stato abilitato all’esercizio della professione forense e, come rappresentante dell’Unione
Nazionale Consumatori ha frequentato i corsi per conciliatore proposti dalle seguenti aziende erogatrici di
servizi: Fastweb; Telecom Italia; Poste Italiane (ramo “Poste Vita”); Vodafone (ramo “Vodafone telefonia
fissa e mobile”).
Ha conseguito il Master di I° livello in materia di “Tutela giuridica dei consumatori” presso l’Istituto Jemolo
di Roma, nonché il Master di II° livello presso l’Università degli Studi di Roma Tre dal titolo “Globalizzazione
dei mercati e tutela giuridica dei consumatori”.
Collabora con lo studio legale Consumer Law Firm di Roma, dove si occupa in particolare del contezioso
afferente i contratti del consumo.
Nel 2011 è entrato a far parte del Consiglio direttivo dell’Unione Nazionale Consumatori oltre ad aver
conseguito l’abilitazione come Conciliatore professionale presso l’organismo di conciliazione “Concormedia
srl”.
Nel 2012 è entrato a far parte del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) presso il Ministero
dello Sviluppo Economico come membro supplente ed ancora ricopre la medesima carica.
Nel 2013 è stato nominato Presidente del Comitato di Roma e del Lazio e ha ricoperto tale carica fino ai
primi mesi del 2016.
Nel 2014 ha conseguito una seconda laurea (LM14) nel corso di “Operatore giuridico nell’organizzazioni
complesse”.
Nel 2016 è stato nominato Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori e nel medesimo anno è
entrato a far parte del “GAP” Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno
della dipendenza grave presso il Ministero della Salute (incarico che ancora ricopre).
Nel 2017 è stato indicato dal CNCU come rappresentate dei consumatori nell’organo di garanzia per le
conciliazioni paritetiche. Incarico che ancora ricopre anche con la Presidenza dell’Organo medesimo.
Il 29 gennaio 2018 è stato designato come rappresentante del CNCU nel Comitato Unico di Garanzia per i
servizi a sovrapprezzo – Servizi VAS.EndFragment.

