
Curriculum vitae di Giorgio Barbini   

  
 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

nome  GIORGIO BARBINI  

indirizzo  Milano, via G. Röntgen,  1 8  ( C A P  2 0 13 6 )  

telefono  02.58307366 

fax  02.73960145 

e.mail 

pec 

 barbini@bccp.it 

giorgio.barbini@lodi.pecavvocati.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 GENNAIO 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  collaborazioni presso studi legali di Milano con conseguente acquisizione di una 
esperienza nell’ambito del diritto amministrativo (giudiziale e stragiudiziale con 
particolare riferimento alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e agli Enti 
Locali) e civile (giudiziale e stragiudiziale con particolare riferimento alla attività di 
diritto privato della Pubblica Amministrazione) 

 

  esercizio della professione di avvocato presso lo «Studio Legale Associato 
Barbini Cleva Covelli Parravicini» con sede in Milano, via Guglielmo C. 
Röntgen n. 18 (c.a.p. 20136, tel. 0258307366, fax 0273960145, e.mail: 
barbini@bccp.it, pec giorgio.barbini@lodi.pecavvocati.it partita I.V.A. 
10817390155) in qualità di socio fondatore e contitolare; l’attività professionale ha 
riguardato e riguarda soprattutto l’ambito del diritto amministrativo e del diritto 
civile (in questo ultimo ambito rilevante, se non praticamente esclusiva, è l’attività 
di diritto privato della Pubblica Amministrazione).  

In particolare, l’attività professionale ha riguardato e riguarda problematiche 
inerenti: 

 i contratti della Pubblica Amministrazione; 

 il pubblico impiego (privatizzato e non privatizzato; con riguardo al 
pubblico impiego privatizzato specialmente sanitario ed enti locali) sia con 
riferimento a quelle inerenti l’accesso, sia a quelle inerenti il rapporto, compresi i 
giudizi di responsabilità amministrativa e i giudizi in materia di pensione avanti la 
Corte dei Conti; 

 l’edilizia (compresa l’edilizia residenziale pubblica) e l’urbanistica; 

 i servizi pubblici locali; 

 le concessioni; 

 le autorizzazioni; 

 l’ambiente, con particolare riferimento alla realizzazione e all’esercizio di 
impianti per lo smaltimento e/o la trasformazione dei rifiuti; 

 la costituzione di società miste e la scelta del partner privato; 

 gli esercizi pubblici, il commercio e l’artigianato di servizio; 

 l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
 

relatore a convegni in materia di diritto del lavoro pubblico e in particolare relativi 
ai contratti della dirigenza medica e sanitaria nonché quelli del comparto regione 
enti locali; 

 

relatore in materia di diritto dell’immigrazione; 
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collaboratore della rivista bimestrale di informazione e cultura giuridica “Il Giusto 
Processo”, Capital Partners Edizioni;  

 

Difensore civico in comuni superiori/inferiori a i 15000 abitanti; 

 

consulente di organizzazioni sindacali in materia di diritto del lavoro pubblico 
privatizzato (Sanità, Regione e Autonomie Locali) e non privatizzato (forze di 
polizia, militari, università); 

 

consulente e patrocinatore di Enti Locali (con popolazione sia superiore che 
inferiore ai 15.000 abitanti) avanti la Giurisdizione speciale (TAR , Consiglio di 
Stato, Corte dei Conti, Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche) e 
avanti la Giurisdizione orinaria civile di merito e di legittimità (Giudice di pace, 
Tribunale, Corte d’appello e Corte di Cassazione); 

 

consulente e patrocinatore di Aziende Sanitarie avanti la Giurisdizione speciale 
(TAR , Consiglio di Stato e Corte dei Conti)e avanti la Giurisdizione orinaria civile 
di merito e di legittimità (Giudice di pace, Tribunale, Corte d’appello e Corte di 
Cassazione); 

 

     consulente di Associazioni di consumatori. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  Diploma di maturità scientifica 

 

  Laurea in giurisprudenza 

 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Lodi 

 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla Corte di Cassazione e altre 
Giurisdizioni superiori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 LAVORO IN GRUPPO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 ATTITUDINE AL COMANDO E AL COORDINAMENTO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 

 BUONA CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLE BANCHE DATI 

GIURIDICHE. 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B E PATENTE PER IL COMANDO E LA CONDOTTA DI NATANTI E IMBARCAZIONI 

DA DIPORTO CATEGORIA A SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA 
 
     
  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

 


