
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Bardino 

Via Rosa 29, 30174 Mestre (Italia) 

 0415055413    

 nicola.bardino@tin.it 

Skype bardinonicola  

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1992–1995 Tirocinio professionale

20/02/1997–alla data attuale Avvocato

2008–alla data attuale Cultore della materia (diritto regionale)
Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, Padova (Italia) 

2008–alla data attuale Consigliere della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto

2008–2010 Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore
Università Ca' Foscari di Venezia, corso di Economia Aziendale, Venezia (Italia) 

Corso di Laurea in Diritto Regionale del Turismo I

25/09/2009–alla data attuale Avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori iscritto nell'apposito 
elenco presso il CNF

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1986 Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Marco Foscarini, Venezia (Italia) 

28/10/1992 Diploma di laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Padova

Tesi di laurea: "Il bilancio degli enti locali come condizione della loro attività" (rel. Chiar.mo Prof. 
Francesca Migliarese Caputi).

Ulteriori dissertazioni: diritto tributario; diritto del lavoro.

06/06/2008

Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) 

Seminario di studi sullo Statuto del Contribuente: valenza dello Statuto nella gerarchia delle fonti. Il 
principio dell'affidamento ex art. 1 St.

29/02/2008
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Camera Arbitrale di Venezia, Venezia (Italia) 

Corso di aggiornamento. Workshop: approfondimento sul nuovo diritto dell'arbitrato.

20/06/2008

Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) 

Seminario di studi sul contenzioso tributario: poteri sostitutivi del giudice tributario. Astensione e 
ricusazione del giudice.

13/03/2009

Ordine degli Avvocati di Venezia, Venezia (Italia) 

Società pubbliche e società miste: nuovi protagonisti dell'attività amministrativa.

02/02/2012

Associazione Giuristi Democratici, Padova (Italia) 

La persona e il capitale.

18/02/2013

Scuola di alta formazione e specializzazione dell'avvocato tributarista, Roma (Italia) 

Principi costituzionali sull'imposizione fiscale e statuto dei diritti del contribuente (Prof. Avv. 
Raffaello Lupi).

19/04/2013

Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) 

Il sistema doganale. Struttura e regole dell'obbligazione tributaria doganale. Cenni introduttivi sugli 
elementi dell'accertamento doganale.

24/05/2013

Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) 

Il sistema doganale. Struttura e regole dell'obbligazione doganale: in particolare, origine e valore. 
Introduzione alle differenze del contenzioso doganale rispetto al contenzioso tributario ordinario.

12/03/2015

Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi UNCAT, Roma (Italia) 

Giornata di studio: "Abuso del diritto, esterovestizione, reato di autoricicalggio e principio del ne 
bis in idem".

06/06/2015–27/06/2015

I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour, Roma (Italia) 

Corso di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti 2015 - modulo specialistico, 
prova pratica (Cons. Dott.ssa Daniela Morgante) -Direttore Scientifico -Roberto Giovagnoli - 
Consigliere di Stato. Diritto processuale contabile - istruttoria; giudizio di responsabilità; 
giudizio di conto; controlli; impugnazioni.

26/09/2015–10/10/2015

I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour, Roma (Italia) 

Corso di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti 2015 (Cons. Dott.ssa 
Daniela Morgante) -Direttore Scientifico -Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato - Diritto contabile; 
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riforma pubblica amministrazione; economia e finanza pubblica; organismi di diritto pubblico, 
società pubbliche, società partecipate.

25/11/2015–alla data attuale 

I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour, Roma (Italia) 

Lezioni di diritto tributario e scienza delle finanze, diritto processuale amministrativo, giustizia 
amministrativa - Diritto processuale amministrativo (Cons. Dott. R. Giovagnoli) - Direttore 
scientifico - Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato - Giustizia amministrativa; il processo avanti 
il T.A.R. e il Consiglio di Stato.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B1 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative elevate competenze comunicative acquisite nel corso della professione, attraverso le docenze e nel 
corso dell'attività convegnistica-seminariale

Competenze organizzative e 
gestionali

ottime competenze gestionali maturate sia nella autonoma conduzione dell'attività in posizione di 
titolare sia attraverso il contatto con strutture organizzative, anche complesse, per le quali ha svolto 
sistematica attività di consulenza in costante rapporto con gli uffici in situazione di interazione e 
direzione

Competenze professionali - consulenza, assistenza e patrocinio a favore di privati, persone fisiche e giuridiche in tutti i settori del 
diritto amministrativo (ivi comprese le fasi contenziose e precontenziose), diritto tributario e doganale, 
nel diritto commerciale e civile, nonché nelle fattispecie penali connesse;

- consulenza, assistenza e patrocinio a favore degli enti pubblici, organismi pubblici speciali, aziende e 
consorzi gestori di servizi pubblici, nonché enti istituzionali in tutti i settori attinenti al diritto tributario (ivi 
compresi i tributi locali e la riscossione), al diritto amministrativo e commerciale, ivi compresi gli appalti 
pubblici, con particolare riferimento ai modelli di gestione dei servizi pubblici e alle problematiche 
connesse alle partecipazioni societarie detenute dalle Amministrazioni. Ulteriori ambiti di intervento 
concernono il diritto ambientale (ivi compresi ampliamenti industriali, gestione dei rifiuti, tutela dei 
parchi e delle bellezze naturali, tutela aree SIC, ecc.) la legislazione urbanistica ed edilizia, il 
commercio, il pubblico impiego, inclusi i profili civili e commerciali, nonché la finanza e la contabilità 
pubblica (anche con la redazione dei regolamenti disciplinanti i tributi locali) e privatistica, il diritto 
penale specie in relazione a tutti i reati connessi alle fattispecie amministrative, tributarie, contabili e 
giuslavoristiche;

- consulenza e attività specialistica a favore di altri professionisti, con la redazione di atti e pareri, 
l'affiancamento nelle difese, la discussione delle istanze cautelari, la discussione finale delle cause 
avanti gli organi giudicanti, l'esperimento delle trattative con la Pubblica Amministrazione o con 
soggetti privati;

- assistenza e gestione dei vari istituti previsti dalla contabilità pubblica, ivi compresi lo stato di dissesto 
economico finanziario, i contratti ad evidenza pubblica, il demanio e il patrimonio, le fattispecie di 
responsabilità civile e amministrativa dei dipendenti pubblici;

- redazione di atti deliberativi, di regolamenti ed atti amministrativi generali, ivi compresi i regolamenti 
previsti in materia di tributi comunali, i regolamenti di organizzazione degli enti locali, gli accordi, le 
convenzioni, i contratti di servizio ecc.;

- assistenza e rappresentanza avanti la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, la Suprema Corte di 
Cassazione, e in generale tutte le giurisdizioni superiori, i Tribunali Amministrativi Regionali, i giudici 
ordinari, le Commissioni Tributarie, la Corte dei Conti;
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- studio e predisposizione della contrattualistica (privata e pubblica).

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Elementi caratterizzanti l'attività.

Diritto tributario e diritto doganale; riscossione; difese penali collegate (reati finanziari). Fasi 
precontenziose. 

Diritto amministrativo: difese giudiziali (avanti i giudici ordinari e amministrativi) in tutti gli ambiti della 
giustizia amministrativa. Assistenza nell'ambito di procedure specifiche (appalti, espropri, definizione 
contenziosi con società partecipate, ecc.). Pareri e schemi deliberativi; consulenza nei rapporti con il 
MEF e il Ministero dell'Interno. Ricorsi strordinari.

Società partecipate e pluripartecipate; appaltistica; problematiche connesse agli affidamenti in-
house, ivi compresi i meccanismi di imputazione contabile dei disavanzi di liquidazione, gli eventuali 
profili di responsabilità in capo agli organi societari e i delicati rapporti fra i bilanci degli enti coinvolti.

Finanza e fiscalità locale: contenzioso e consulenza; atti regolamentari in materia tributaria;revisione 
dei sistemi di accertamento delle imposte e della successiva riscossione dei carichi tributari.

Contabilità pubblica: contabilità pubblica e contabilità degli enti locali.

Responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti; giudizio di conto; controlli.

Appaltistica pubblica: incarichi difensivi e di consulenza conferiti da varie amministrazioni comunali.

Settore penale: incarichi difensivi e di consulenza a tutela di amministrazioni comunali, ovvero dei 
dipendenti di queste, anche nel caso di reati riferibili all'attività di servizio (con conseguente tutela 
dell'amministrazione ai fini della responsabilità civile); incarichi per conto di privati in tutti i reati contro 
la pubblica amministrazione (ad es. costituzione di parte civile in ipotesi di concussione), in tutti i reati 
tributari e finanziari, nonché nell'ambito della tutela ambientale anche a favore di imprese di rilievo.

Demanio e il patrimonio pubblico: beni demaniali e patrimoniali; canoni, indennità di occupazione, 
concessioni e contratti, acquisto, regime fiscale, profili ambientali e penalistici, trattamento delle opere 
eseguite da concessionari o assegnatari, ovvero realizzate da meri occupanti, ecc. Contenziosi avanti 
gli organi della giustizia ordinaria (attività civilistica in ambito di determinazione e riscossione di canoni 
e indennità) e della giustizia amministrativa (determinazione della natura pubblica dei beni, sfratti in via 
amministrativa); attività di consulenza a favore di privati (anche imprese e associazioni 
rappresentative) o Enti, nonché di rappresentanza presso gli uffici pubblici.

Diritto urbanistico, edilizia pubblica e privata, diritto ambientale, avanti gli organi di giustizia 
amministrativa e cospicua attività di consulenza, sia per conto degli Enti sia per i soggetti privati.

Diritto civile. Attività o dai beni della pubblica amministrazione, ivi comprese le azioni esecutive; azioni 
connesse alla responsabilità civile, la tutela del patrimonio e del demanio, nonché il recupero delle 
entrate pubbliche anche a mezzo della riscossione esattoriale.

Diritto commerciale, con particolare attinenza al diritto societario e agli affidamenti di servizi 
alle società pubbliche.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni - 1993 - I requisiti del bilancio degli enti locali, in Amministrazione e politica, 1993, 1/2, 27;

- 1993 - Armonizzazione amministrativo contabile nella legislazione degli enti locali, in 
Amministrazione e politica, 1993, 3, 31;

- 1994 - Concessioni in sanatoria e ripristino delle agevolazioni fiscali, in Giurisprudenza Tributaria, 
1994, 921;

- 1995 - Autonomia finanziaria, indirizzo, attività e controlli nel bilancio degli enti locali, in Rivista di 
Diritto Finanziario e Scienza della Finanze, 1995, I, 336;

19/6/16  © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 6

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 Curriculum vitae  Nicola Bardino

- 1996 - Il sindacato del giudice ordinario in ordine ai decreti ministeriali di attuazione di norme 
legislative, in Il Diritto della Regione, 1996, n. 13;

- 2008 - L'autonomia degli enti locali come autonomia finanziaria, in Francesca Migliarese Caputi, 
Diritto regionale e degli enti locali, Giappichelli - Torino 2008, Parte V, p. 259 s.

Riconoscimenti e premi - 16 aprile 1997 – vincitore (primo classificato) del premio nazionale, unico e indivisibile, conferito 
dalla Fondazione Carlo e Vittorio Ottolenghi, a giovani laureati in giurisprudenza che si siano 
distinti per la loro produzione scientifica e professionale

Seminari e convegni - 1999 - Docente nel corso di formazione per liberi professionisti e dipendenti degli enti locali, presso 
la Consilp Veneto - sede di Vicenza, con una lezione intitolata "Gli atti di assenso nel diritto 
urbanistico: la concessione edilizia e la autorizzazione edilizia", nelle date del 17 e del 19 maggio 
1999;

 

- 1999 - relatore nel convegno "La riforma della riscossione", con un relazione intitolata "La disciplina 
dell'espropriazione forzata", presso l'Associazione degli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti di 
Vicenza, in data 22 ottobre 1999;

 

- 1999 - docente nel Corso di Diritto Tributario e Fiscalità Comunale, presso l'Associazione Europea di 
Studi Tributari, con una lezione intitolata "Potestà regolamentare ed organizzazione amministrativa nel 
quadro della fiscalità comunale", in data 8 novembre 1999;

 

- 2000 - docente nel Corso di Diritto Tributario – modulo Accertamento, presso l'Associazione 
Europea di Studi Tributari, con una lezione intitolata "I mezzi di tutela nella nuova disciplina della 
riscossione e l'esercizio dei poteri di autotutela", in data 8 maggio 2000;

 

- 2000 - docente nel corso sul contenzioso tributario, coordinato dal Prof. Avv. Loris Tosi, presso il 
collegio dei ragionieri di Treviso, con una lezione intitolata "Il ricorso per cassazione", tenutasi il 21 
novembre 2000;

 

- 2001/2003 - docente nei corsi IPSOA - Master tributari, modulo "Tributi locali" (Milano), anni 2001-
2002-2003;

 

- 2001 - docente nei corsi ANSDIP, per la formazione dei direttori delle Istituzioni Pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza, 19 novembre 2001- lezione: "Profili e procedure della trasformazione delle 
Ipab";

 

- 2002/2003 - docente nel Corso di Diritto Tributario - Accertamento, presso l'Associazione Europea di 
Studi Tributari AEST, con una lezione intitolata "Il ricorso contro il ruolo. Il contenzioso nell'esecuzione 
esattoriale e la tutela contro gli atti esecutivi" anni 2002/2003;

 

- 2006 - relatore nel convegno su "Nuovo codice degli appalti pubblici e L.R. Veneto 27/'03 a confronto 
– innovazione, criticità, obblighi, doveri e responsabilità" – relazione: "Rapporto tra il nuovo codice 
degli appalti e la disciplina regionale della legge 27/'03": Altavilla Vicentina, 15 giugno 2006;

 

- 2010 - relatore nel seminario: "L'articolazione territoriale della giustizia tributaria, tra autonomia 
organizzativa e potere di direzione dell'amministrazione centrale: possibili implicazioni sul tema della 
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terzietà del giudice. Annotazioni a margine della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 marzo 2009, n. 
2834", presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 4 giugno 2010;

 

- 2010 - relatore nel seminario "Organizzazione e autonomia delle Commissioni Tributarie dopo la 
sentenza del Consiglio di Stato 25 giugno 2010 n. 4123", presso la Camera degli avvocati tributaristi 
del Veneto, Padova, 15 luglio 2010;

 

- 2010 - relatore nel convegno: "la specializzazione degli avvocati, il regolamento del cnf e la disciplina 
transitoria" - relazione: "L'ambiguo rapporto tra 'prevalenza' e 'specializzazione' nel quadro della 
disciplina transitoria. Dal requisito della prevalenza, come indicazione a posteriori degli ambiti di 
esercizio della professione, al requisito della specializzazione come forma di certificazione di un 
percorso formativo tuttavia disgiunto dall'attività professionale" Camera degli avvocati tributaristi del 
Veneto - Camera di Commercio di Padova- Padova, 26 ottobre 2010;

 

- 2011 - relatore nel seminario "L'ordinamento finanziario degli enti locali" (CICLO DI SEMINARI SUL 
FEDERALISMO FISCALE, 2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del 
Veneto), Padova, 18 novembre 2011;

 

- 2012 - relatore nel seminario "Il federalismo fiscale e i tributi locali" (CICLO DI SEMINARI SUL 
FEDERALISMO FISCALE, 2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del 
Veneto), Padova, 18 maggio 2012;

 

- 2014 - relatore nel seminario "Il futuro dell'avvocato tra novità deontologiche e specializzazione", 
presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 18 dicembre 2014;

 

- 2015 - relatore nel seminario "La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva 
dell'avvocato tributarista" - relazione: "Specializzazione: luci ed ombre, opportunità ed inconvenienti di 
una disciplina e di questa disciplina, nella prospettiva dell'avvocato tributarista", presso la Camera 
degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 22 dicembre 2015;

 

- 2016 - relatore al convegno "Il processo tributario tra presente e futuro" - partecipazione alla tavola 
rotonda: "quale futuro per il processo tributario: idee e proposte per il miglioramento della giustizia 
tributaria" (intervento in rappresentanza della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto: 
"indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice tributario tra funzione organizzatrice ed inclusione 
nel circuito democratico"), Mestre, Auditorium dell'Università Ca' Foscari, 15 aprile 2016.

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Associato, con decorrenza dal 28 maggio 2004, alla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, 
associazione specialistica forense affiliata all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati 
Tributaristi (U.N.C.A.T.). 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Socio dal 2015 dell'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, A.N.T.I. - Sezione Veneto
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   ECV 2016-05-19T14:48:11.414Z 2016-06-19T17:03:29.915Z V3.3 EWA Europass CV true                             Nicola Bardino    Via Rosa 29 30174 Mestre  IT Italia  nicola.bardino@tin.it   0415055413  work Lavoro   bardinonicola  Skype   position POSIZIONE RICOPERTA  24210 Avvocato      false  Tirocinio professionale    true  24210 Avvocato    true  Cultore della materia (diritto regionale)  Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza    Padova  IT Italia    true  Consigliere della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto     false  Docente univesitario e in istituti di insegnamento superiore <p>Corso di Laurea in Diritto Regionale del Turismo I</p>  Università Ca' Foscari di Venezia, corso di Economia Aziendale    Venezia  IT Italia    true  Avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori iscritto nell'apposito elenco presso il CNF     false Diploma di maturità classica  Liceo Ginnasio Marco Foscarini    Venezia  IT Italia    false Diploma di laurea in giurisprudenza <p>Tesi di laurea: &#34;<strong>Il bilancio degli enti locali come condizione della loro attività</strong>&#34; (rel. Chiar.mo Prof. Francesca Migliarese Caputi).</p><p>Ulteriori dissertazioni: diritto tributario; diritto del lavoro.</p>  Università degli Studi di Padova  38 Giurisprudenza    false <p>Seminario di studi sullo <strong>Statuto del Contribuente</strong>: valenza dello Statuto nella gerarchia delle fonti. Il principio dell&#39;affidamento ex art. 1 St.</p>  Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto    Padova  IT Italia  Giurisprudenza - diritto costituzionale - diritto tributario    false <p>Corso di aggiornamento. Workshop: approfondimento sul nuovo diritto dell&#39;<strong>arbitrato</strong>.</p>  Camera Arbitrale di Venezia    Venezia  IT Italia  Giurisprudenza -  ADR alternative dispute resolution    false <p>Seminario di studi sul <strong>contenzioso tributario</strong>: poteri sostitutivi del giudice tributario. Astensione e ricusazione del giudice.</p>  Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto    Padova  IT Italia  Giurisprudenza - giustizia tributaria    false <p><strong>Società pubbliche</strong> e <strong>società miste</strong>: nuovi protagonisti dell&#39;attività amministrativa.</p>  Ordine degli Avvocati di Venezia    Venezia  IT Italia  Giurisprudenza - società pubbliche - società partecipate - in house providing    false <p>La persona e il capitale.</p>  Associazione Giuristi Democratici    Padova  IT Italia  Scienze sociali e del comportamento - macroeconomia    false <p><strong>Principi costituzionali sull&#39;imposizione fiscale e statuto dei diritti del contribuente</strong> (Prof. Avv. Raffaello Lupi).</p>  Scuola di alta formazione e specializzazione dell'avvocato tributarista    Roma  IT Italia  Giurisprudenza - diritto costituzionale - diritto tributario    false <p>Il <strong>sistema doganale</strong>. Struttura e regole dell&#39;obbligazione tributaria doganale. Cenni introduttivi sugli elementi dell&#39;accertamento doganale.</p>  Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto    Padova  IT Italia  Giurisprudenza - diritto doganale    false <p>Il <strong>sistema doganale</strong>. Struttura e regole dell&#39;obbligazione doganale: in particolare, origine e valore. Introduzione alle differenze del contenzioso doganale rispetto al contenzioso tributario ordinario.</p>  Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto    Padova  IT Italia  Giurisprudenza - diritto doganale    false <p>Giornata di studio: &#34;<strong>Abuso del diritto, esterovestizione, reato di autoricicalggio e principio del ne bis in idem</strong>&#34;.</p>  Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi UNCAT    Roma  IT Italia  Giurisprudenza - diritto tributario - reati finanziari     false <p> Corso di preparazione al concorso per referendario della <strong>Corte dei conti</strong> 2015 - modulo specialistico, prova pratica (Cons. Dott.ssa Daniela Morgante) -Direttore Scientifico -Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato.<strong> Diritto processuale contabile - istruttoria; giudizio di responsabilità; giudizio di conto; controlli; impugnazioni</strong>.</p>  I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour    Roma  IT Italia  Giurisprudenza - contabilità di stato e degli enti pubblici - responsabilità - controlli     false <p>Corso di preparazione al concorso per referendario della <strong>Corte dei conti </strong>2015 (Cons. Dott.ssa Daniela Morgante) -Direttore Scientifico -Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato - <strong>Diritto contabile; riforma pubblica amministrazione; economia e finanza pubblica; organismi di diritto pubblico, società pubbliche, società partecipat</strong>e.</p>  I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour    Roma  IT Italia  Giurisprudenza - contabilità di stato - diritto amministrativo - diritto pubblico dell'economia    true <p>Lezioni di diritto tributario e scienza delle finanze, diritto processuale amministrativo, giustizia amministrativa - <strong>Diritto processuale amministrativo</strong> (Cons. Dott. R. Giovagnoli) - Direttore scientifico - Roberto Giovagnoli - Consigliere di Stato - <strong>Giustizia amministrativa; il processo avanti il T.A.R. e il Consiglio di Stato</strong>.</p>  I.t.a. S.r.l. - Centro Congressi Cavour    Roma  IT Italia  Giurisprudenza - giustizia amministrativa      it italiano    en inglese  A2 B1 A2 A2 A2  <p>elevate competenze comunicative acquisite nel corso della professione, attraverso le docenze e nel corso dell&#39;attività convegnistica-seminariale</p>  <p>ottime competenze gestionali maturate sia nella autonoma conduzione dell&#39;attività in posizione di titolare sia attraverso il contatto con strutture organizzative, anche complesse, per le quali ha svolto sistematica attività di consulenza in costante rapporto con gli uffici in situazione di interazione e direzione</p>  <p>- consulenza, assistenza e patrocinio a favore di privati, persone fisiche e giuridiche in tutti i settori del diritto amministrativo (ivi comprese le fasi contenziose e precontenziose), diritto tributario e doganale, nel diritto commerciale e civile, nonché nelle fattispecie penali connesse;</p><p>- consulenza, assistenza e patrocinio a favore degli enti pubblici, organismi pubblici speciali, aziende e consorzi gestori di servizi pubblici, nonché enti istituzionali in tutti i settori attinenti al diritto tributario (ivi compresi i tributi locali e la riscossione), al diritto amministrativo e commerciale, ivi compresi gli appalti pubblici, con particolare riferimento ai modelli di gestione dei servizi pubblici e alle problematiche connesse alle partecipazioni societarie detenute dalle Amministrazioni. Ulteriori ambiti di intervento concernono il diritto ambientale (ivi compresi ampliamenti industriali, gestione dei rifiuti, tutela dei parchi e delle bellezze naturali, tutela aree SIC, ecc.) la legislazione urbanistica ed edilizia, il commercio, il pubblico impiego, inclusi i profili civili e commerciali, nonché la finanza e la contabilità pubblica (anche con la redazione dei regolamenti disciplinanti i tributi locali) e privatistica, il diritto penale specie in relazione a tutti i reati connessi alle fattispecie amministrative, tributarie, contabili e giuslavoristiche;</p><p>- consulenza e attività specialistica a favore di altri professionisti, con la redazione di atti e pareri, l&#39;affiancamento nelle difese, la discussione delle istanze cautelari, la discussione finale delle cause avanti gli organi giudicanti, l&#39;esperimento delle trattative con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati;</p><p>- assistenza e gestione dei vari istituti previsti dalla contabilità pubblica, ivi compresi lo stato di dissesto economico finanziario, i contratti ad evidenza pubblica, il demanio e il patrimonio, le fattispecie di responsabilità civile e amministrativa dei dipendenti pubblici;</p><p>- redazione di atti deliberativi, di regolamenti ed atti amministrativi generali, ivi compresi i regolamenti previsti in materia di tributi comunali, i regolamenti di organizzazione degli enti locali, gli accordi, le convenzioni, i contratti di servizio ecc.;</p><p>- assistenza e rappresentanza avanti la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, la Suprema Corte di Cassazione, e in generale tutte le giurisdizioni superiori, i Tribunali Amministrativi Regionali, i giudici ordinari, le Commissioni Tributarie, la Corte dei Conti;</p><p>- studio e predisposizione della contrattualistica (privata e pubblica).</p>   C B B C B  <p><strong><em>Elementi caratterizzanti l&#39;attività</em></strong>.</p><p><strong>D</strong><strong>iritto tributario</strong> e diritto doganale; riscossione; difese penali collegate (<strong>reati finanziari</strong>). Fasi precontenziose. </p><p><strong>Diritto amministrativo</strong>: difese giudiziali (avanti i giudici ordinari e amministrativi) in tutti gli ambiti della giustizia amministrativa. Assistenza nell&#39;ambito di procedure specifiche  (appalti, espropri, definizione contenziosi con società partecipate, ecc.). Pareri e schemi deliberativi; consulenza nei rapporti con il MEF e il Ministero dell&#39;Interno. Ricorsi strordinari.</p><p><strong>Società partecipat</strong><strong>e</strong> e pluripartecipate; appaltistica; problematiche connesse agli affidamenti in-house, ivi compresi i meccanismi di imputazione contabile dei disavanzi di liquidazione, gli eventuali profili di responsabilità in capo agli organi societari e i delicati rapporti fra i bilanci degli enti coinvolti.</p><p><strong>Finanza e fiscalità locale</strong>: contenzioso e consulenza; atti regolamentari in materia tributaria;revisione dei sistemi di accertamento delle imposte e della successiva riscossione dei carichi tributari.</p><p><strong>Contabilità pubblica</strong>: contabilità pubblica e contabilità degli enti locali.</p><p><strong>Responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti</strong>; giudizio di conto; controlli.</p><p><strong>Appaltistica pubblica</strong>: incarichi difensivi e di consulenza conferiti da varie amministrazioni comunali.</p><p><strong>Settore penale</strong>: incarichi difensivi e di consulenza a tutela di amministrazioni comunali, ovvero dei dipendenti di queste, anche nel caso di reati riferibili all&#39;attività di servizio (con conseguente tutela dell&#39;amministrazione ai fini della responsabilità civile); incarichi  per conto di privati in tutti i reati contro la pubblica amministrazione (ad es. costituzione di parte civile in ipotesi di concussione), in tutti i reati tributari e finanziari, nonché nell&#39;ambito della tutela ambientale anche a favore di imprese di rilievo.</p><p><strong>Demanio e il patrimonio pubblico</strong>: beni demaniali e patrimoniali; canoni, indennità di occupazione, concessioni e contratti, acquisto, regime fiscale, profili ambientali e penalistici, trattamento delle opere eseguite da concessionari o assegnatari, ovvero realizzate da meri occupanti, ecc. Contenziosi avanti gli organi della giustizia ordinaria (attività civilistica in ambito di determinazione e riscossione di canoni e indennità) e della giustizia amministrativa (determinazione della natura pubblica dei beni, sfratti in via amministrativa); attività di consulenza a favore di privati (anche imprese e associazioni rappresentative) o Enti, nonché di rappresentanza presso gli uffici pubblici.</p><p><strong>Diritto</strong><strong><strong> </strong>urbanistico</strong>, <strong>edilizia pubblica e privata, diritto ambientale</strong>,  avanti gli organi di giustizia amministrativa e cospicua attività di consulenza, sia per conto degli Enti sia per i soggetti privati.</p><p>Diritto civile. Attività o dai beni della pubblica amministrazione, ivi comprese le azioni esecutive; azioni connesse alla responsabilità civile, la tutela del patrimonio e del demanio, nonché il recupero delle entrate pubbliche anche a mezzo della riscossione esattoriale.</p><p><strong>Diritto commerciale, con particolare attinenza al diritto societario e agli affidamenti di servizi alle società pubbliche</strong>.</p>    publications Pubblicazioni <p> - 1993 - <u>I requisiti del bilancio degli enti locali</u>, in <i>Amministrazione e politica</i>, 1993, 1/2, 27;</p><p> - 1993 - <u>Armonizzazione amministrativo contabile nella legislazione degli enti locali</u><i>, in Amministrazione e politica</i>, 1993, 3, 31;</p><p> - 1994 - <u>Concessioni in sanatoria e ripristino delle agevolazioni fiscali</u>, in <i>Giurisprudenza Tributaria</i>, 1994, 921;</p><p> - 1995 - <u>Autonomia finanziaria, indirizzo, attività e controlli nel bilancio degli enti locali</u>, in<i> Rivista di Diritto Finanziario e Scienza della Finanze</i>, 1995, I, 336;</p><p> - 1996 - <u>Il sindacato del giudice ordinario in ordine ai decreti ministeriali di attuazione di norme legislative</u>, in <i>Il Diritto della Regione</i>, 1996, n. 13;</p><p> - 2008 - <u>L&#39;autonomia degli enti locali come autonomia finanziaria</u>, in Francesca Migliarese Caputi, <i>Diritto regionale e degli enti locali</i>, Giappichelli - Torino 2008, Parte V, p. 259 s.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p> - 16 aprile 1997 – vincitore (primo classificato) del <b><strong>premio nazionale</strong></b>, unico e indivisibile, conferito dalla <b><strong>Fondazione Carlo e Vittorio Ottolenghi</strong></b>, a giovani laureati in giurisprudenza che si siano distinti per la loro produzione scientifica e professionale</p>   Seminari e convegni <p> - 1999 - Docente nel corso di formazione per liberi professionisti e dipendenti degli enti locali, presso la Consilp Veneto - sede di Vicenza, con una lezione intitolata &#34;Gli atti di assenso nel diritto urbanistico: la concessione edilizia e la autorizzazione edilizia&#34;, nelle date del 17 e del 19 maggio 1999;</p><p> <br /> </p><p> - 1999 - relatore nel convegno &#34;La riforma della riscossione&#34;, con un relazione intitolata &#34;La disciplina dell&#39;espropriazione forzata&#34;, presso l&#39;Associazione degli Iscritti nell&#39;Albo dei Dottori Commercialisti di Vicenza, in data 22 ottobre 1999;</p><p> <br /> </p><p> - 1999 - docente nel Corso di Diritto Tributario e Fiscalità Comunale, presso l&#39;Associazione Europea di Studi Tributari, con una lezione intitolata &#34;Potestà regolamentare ed organizzazione amministrativa nel quadro della fiscalità comunale&#34;, in data 8 novembre 1999;</p><p> <br /> </p><p> - 2000 - docente nel Corso di Diritto Tributario – modulo Accertamento, presso l&#39;Associazione Europea di Studi Tributari, con una lezione intitolata &#34;I mezzi di tutela nella nuova disciplina della riscossione e l&#39;esercizio dei poteri di autotutela&#34;, in data 8 maggio 2000;</p><p> <br /> </p><p> - 2000 - docente nel corso sul contenzioso tributario, coordinato dal Prof. Avv. Loris Tosi, presso il collegio dei ragionieri di Treviso, con una lezione intitolata &#34;Il ricorso per cassazione&#34;, tenutasi il 21 novembre 2000;</p><p> <br /> </p><p> - 2001/2003 - docente nei corsi IPSOA - Master tributari, modulo &#34;Tributi locali&#34; (Milano), anni 2001-2002-2003;</p><p> <br /> </p><p> - 2001 - docente nei corsi ANSDIP, per la formazione dei direttori delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, 19 novembre 2001- lezione: &#34;Profili e procedure della trasformazione delle Ipab&#34;;</p><p> <br /> </p><p> - 2002/2003 - docente nel Corso di Diritto Tributario - Accertamento, presso l&#39;Associazione Europea di Studi Tributari AEST, con una lezione intitolata &#34;Il ricorso contro il ruolo. Il contenzioso nell&#39;esecuzione esattoriale e la tutela contro gli atti esecutivi&#34; anni 2002/2003;</p><p> <br /> </p><p> - 2006 - relatore nel convegno su &#34;Nuovo codice degli appalti pubblici e L.R. Veneto 27/&#39;03 a confronto – innovazione, criticità, obblighi, doveri e responsabilità&#34; – relazione: &#34;Rapporto tra il nuovo codice degli appalti e la disciplina regionale della legge 27/&#39;03&#34;: Altavilla Vicentina, 15 giugno 2006;</p><p> <br /> </p><p> - 2010 - relatore nel seminario: &#34;L&#39;articolazione territoriale della giustizia tributaria, tra autonomia organizzativa e potere di direzione dell&#39;amministrazione centrale: possibili implicazioni sul tema della terzietà del giudice. Annotazioni a margine della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 marzo 2009, n. 2834&#34;, presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 4 giugno 2010;</p><p> <br /> </p><p> - 2010 - relatore nel seminario &#34;Organizzazione e autonomia delle Commissioni Tributarie dopo la sentenza del Consiglio di Stato 25 giugno 2010 n. 4123&#34;, presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 15 luglio 2010;</p><p> <br /> </p><p> - 2010 - relatore nel convegno: &#34;la specializzazione degli avvocati, il regolamento del cnf e la disciplina transitoria&#34; - relazione: &#34;L&#39;ambiguo rapporto tra &#39;prevalenza&#39; e &#39;specializzazione&#39; nel quadro della disciplina transitoria. Dal requisito della prevalenza, come indicazione a posteriori degli ambiti di esercizio della professione, al requisito della specializzazione come forma di certificazione di un percorso formativo tuttavia disgiunto dall&#39;attività professionale&#34; Camera degli avvocati tributaristi del Veneto - Camera di Commercio di Padova- Padova, 26 ottobre 2010;</p><p> <br /> </p><p> - 2011 - relatore nel seminario &#34;L&#39;ordinamento finanziario degli enti locali&#34; (CICLO DI SEMINARI SUL FEDERALISMO FISCALE, 2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto), Padova, 18 novembre 2011;</p><p> <br /> </p><p> - 2012 - relatore nel seminario &#34;Il federalismo fiscale e i tributi locali&#34; (CICLO DI SEMINARI SUL FEDERALISMO FISCALE, 2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto), Padova, 18 maggio 2012;</p><p> <br /> </p><p> - 2014 - relatore nel seminario &#34;Il futuro dell&#39;avvocato tra novità deontologiche e specializzazione&#34;, presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 18 dicembre 2014;</p><p> <br /> </p><p> - 2015 - relatore nel seminario &#34;La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva dell&#39;avvocato tributarista&#34; - relazione: &#34;Specializzazione: luci ed ombre, opportunità ed inconvenienti di una disciplina e di questa disciplina, nella prospettiva dell&#39;avvocato tributarista&#34;, presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 22 dicembre 2015;</p><p> <br /> </p><p> - 2016 - relatore al convegno &#34;Il processo tributario tra presente e futuro&#34; - partecipazione alla tavola rotonda: &#34;quale futuro per il processo tributario: idee e proposte per il miglioramento della giustizia tributaria&#34; (intervento in rappresentanza della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto: &#34;indipendenza, terzietà ed imparzialità del giudice tributario tra funzione organizzatrice ed inclusione nel circuito democratico&#34;), Mestre, Auditorium dell&#39;Università Ca&#39; Foscari, 15 aprile 2016.</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Associato, con decorrenza dal 28 maggio 2004, alla <strong>Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto</strong>, associazione specialistica forense affiliata all&#39;Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (<strong>U.N.C.A.T.</strong>). </p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Socio dal 2015 dell&#39;<strong>Associazione Nazionale Tributaristi Italiani</strong>, <strong>A.N.T.I.</strong> - Sezione Veneto</p> 

