CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Avv. Umberto GIARDINI

Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
1980 ad oggi

1966/1979

1979/1985
2004/2005 – 2005/2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1962
1960

Italiana

Avvocato libero professionista dal 1980, iscritto all’albo dei “cassazionisti”
(opera soprattutto nell’ambito del diritto amministrativo, del diritto
commerciale e del diritto tributario ed annovera, tra i clienti, società ed enti
anche di interesse pubblico)
Avvocato dello Stato dal 1966 al 1979 presso l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino (in tale funzione, ha trattato direttamente numerose cause e
redatto, sempre direttamente, molteplici pareri concernenti tutti i più importanti
settori del diritto amministrativo, del diritto civile, del diritto regionale e del
diritto penale e tributario)
Ha ricoperto negli anni 1979/1985, cariche di componente del Consiglio di
Amministrazione e di Sindaco in numerose Società, anche quotate in borsa,
operanti nel settore del turismo e autostradale
Ha espletato, negli anni 2004/2005 e 2005/2006, le funzioni di primo
Presidente delle Commissioni per l’esame di Avvocato presso la Corte
d’Appello di Torino, previa nomina ministeriale su proposta del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
E’ stato docente presso la Scuola Assistenti Sociali di Torino e presso la
Scuola di Formazione per Educatori Specializzati di Torino
E’ stato docente del corso di preparazione e qualificazione per Segretari
Comunali a Torino e a Vercelli su incarico dei rispettivi Prefetti
E’ stato componente della soppressa Commissione Provinciale Imposte Sezione Speciale di diritto di Torino
E’ stato, per più anni, Vicepresidente della 7° Sezione della Commissione
Tributaria di 1° grado di Torino
Ha collaborato con vari articoli a riviste giuridiche
Ha ricoperto cariche (di amministratore e di sindaco) in importanti società per
azioni anche quotate in borsa
E’ iscritto nel Registro dei Revisori Contabili
E’ stato Presidente dell’Organismo di Vigilanza di un’importante Società

Esame per l’abilitazione alla professione di Procuratore Legale superato nel
gennaio 1962 presso la Corte d’Appello di Genova.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 14.11.1960 presso l’Università di Pisa
con il massimo dei voti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Ha maturato professionalità ed esperienza soprattutto nell’ambito del diritto
amministrativo (anche penale), del diritto commerciale e societario (anche
penale) e del diritto tributario (anche penale) ed annovera, tra i Clienti, società
ed enti anche di interesse pubblico. In particolare:
 anche nella sua attività di Avvocato dello Stato, ha assunto difese civili e
penali nell’ambito delle varie competenze ministeriali e delle competenze
regionali;
 ha assistito ed assiste enti con competenze sanitarie, sia in sede
giurisdizionale amministrativa e civile, sia in sede stragiudiziale, fornendo
prestazioni professionali di varia tipologia (concernenti il diritto sanitario, il
diritto del lavoro e gli appalti pubblici);
 ha assistito ed assiste, sia in sede stragiudiziale che in sede giurisdizionale
amministrativa, civile e penale, oltre 30 Comuni, non soltanto del territorio
piemontese, nonché 3 Province;
 ha ricevuto e riceve incarichi di assistenza e difesa legale da società di
natura pubblicistica e da società a capitale misto, operanti nel settore dei
servizi pubblici o di rilevanza pubblica (si tratta, in particolare, di società
costituite per iniziativa di Comuni). Avuto riguardo alla tipologia delle
consulenze, si è operato soprattutto nel campo degli appalti di lavori e in
quello delle concessioni di servizi, con applicazione sia alle disposizioni
nazionali che di quelle comunitarie, per individuare, in sede operativa, gli
ambiti di applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, la possibilità e
le modalità di costituzione di società che operano in house, la
partecipazione di Istituti bancari e/o finanziari nelle compagini azionarie;
 ha svolto e svolge attività di consulenza continuativa ed attività di
patrocinio in sede giudiziaria (amministrativa, civile e penale) per società
concessionarie autostradali;
 ha svolto attività di consulenza ed attività di patrocinio legale su incarico di
due importanti Istituti Bancari;
 ha svolto per alcuni anni anche le funzioni di consulente giuridico
dell’A.N.P.O. in materia di diritto sanitario e di diritto tributario
(ovviamente nel rispetto delle compatibilità di legge), occupandosi in
particolare di problemi concernenti la carriera dei medici primari
ospedalieri e le loro modalità di svolgimento delle loro funzioni
istituzionali;

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione e
comprensione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione e
comprensione orale

• Capacità di lettura

INGLESE
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

TEDESCO
BUONA

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione e
comprensione orale

BUONA
BUONA
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