FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BORMIOLI GIOVANNI

Indirizzo

CASA: VIALE B. BISAGNO 12/10 - 16129 GENOVA (GE) - ITALIA

Telefono

0039 010 562056 - 0039 010 586372

UFFICIO: P.ZZA DANTE 9/14 - 16121 GENOVA (GE) - ITALIA
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

0039 010 586722
segreteria@studiobormioli.it
giovanni.bormioli@ordineavvgenova.it
Italiana
12/06/1950 - GENOVA (GE)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Studio Legale Bormioli - Associazione Professionale
Legale
Avvocato
Materie di competenza professionale:
diritto amministrativo;
diritto civile;
diritto sanitario;
attività extragiudiziale
1977
Studio Legale Acquarone e Associati
Studio Legale
Avvocato
Contenzioso, consulenze, arbitrati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974
Studio Legale Acquarone e Associati
Studio Legale
Procuratore legale
Contenzioso e consulenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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05/05/1977
Iscrizione Albo Avvocati
Foro di appartenenza GENOVA (GE)
20/12/1991
Iscrizione Albo Cassazionisti
- Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova l’11 luglio 1974
con voto 110/110 e lode.
- Procuratore legale dal 1977.
- Avvocato abilitato al patrocinio preso le Magistrature superiori
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•Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Specializzato in diritto amministrativo e dell’economia; in particolare nelle seguenti materie:
- urbanistica ed edilizia opere pubbliche, appalti (anche di servizi e forniture) e concessioni, in tutte le
relative fasi ossia preparatoria degli atti della procedura concorsuale, di espletamento della gara e
fase esecutiva;
- espropriazione per pubblica utilità e accessione invertita nonché relative cause di risarcimento;
- ambiente, inquinamento e rifiuti;
- organizzazione e gestione di Ospedali e I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
e dei relativi contratti di appalto;
- beni pubblici, comprese le cave per attività estrattiva;
- contratti delle pubbliche amministrazioni e concessioni in tutte le relative fasi ossia preparatoria degli
atti di procedura concorsuale, di espletamento della gara e fase esecutiva;
- pubblici servizi;
- organizzazione degli Enti pubblici e società a partecipazione pubblica o mista;
- sanità pubblica;
- prezzi e tariffe;
- telecomunicazioni;
Specializzato in diritto civile, in particolare nelle seguenti materie:
-

Diritto delle obbligazioni e dei contratti;

-

Sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 e D. lgs n. 285/1992 (Codice della Strada);

-

Attività di recupero crediti;

-

Diritti reali;

-

Comunione e condomino.

Difesa e consulenza per Enti pubblici e società pubbliche e private nelle suindicate materie sia innanzi al
Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Stato in Cassazione e innanzi al Giudice ordinario.
Maturata esperienza professionale di attività istruttoria in contenziosi aventi ad oggetto i procedimenti in
materia ambientale, esperienza, assistenza e consulenza legale nelle materie: acque/fogne, rifiuti, rumore,
aria e cave ivi compresa la pianificazione delle attività estrattive. Capacità di autonomia nel coordinamento
e nella gestione dei rapporti con gli Enti (Provincia, Regione, Comuni ecc..).
Approfondita esperienza sia nella veste di arbitro / Presidente Collegio Arbitrale, sia nella veste di difensore
nelle procedure arbitrali (rituali, irrituali, amministrato) nel settore degli appalti pubblici e privati.
Esperienza specifica nel contenzioso degli Enti pubblici nel settore assicurativo.
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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ITALIANO
INGLESE - FRANCESE
buono
buono
buono

Attività didattica e scientifica recente.
Incaricato di corsi organizzati da pubbliche amministrazioni e imprese nelle suddette materie
(Ministero dell’Interno - E.N.E.L. - Scuola Forense - Riforma - IPSOA ecc.).
Relatore in convegni nelle suddette materie (tra i più importanti: Mentone 15 novembre 1991, sulla
cooperazione transfrontaliera.
Torino - Riforma 20 ottobre 1992 sulla direttiva CEE n. 90/531.
San Remo - ANCI 29 Aprile 1994, sulla nuova legge quadro in materia di lavori pubblici.
Milano - Paradigma, 23 giugno 1994, sulla direttiva CEE n. 93/38.
Milano - Paradigma, 26 ottobre 1994, sulla direttiva CEE n. 92/50.
Genova - Associazione Termo Tecnica Italiana / Università di Genova/ Federchimica, 21 febbraio
1995, sullo sviluppo sostenibile e prevenzione dal rischio ambientale.
Milano - Riforma 31 maggio 1995 sulla scelta del contraente negli appalti ex D.L. n. 157 e n. 158 del
1995.
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

-

-

Savona - Provincia, 22 luglio 1995 sulla nuova disciplina degli appalti dei lavori pubblici.
Milano - Istituto di Ricerca Internazionale 13 dicembre 1995 sulla progettazione dei lavori nella L. n.
109/1994.
Milano - Paradigma 24 ottobre 1996 sugli appalti dei servizi assicurativi e di brokeraggio.
Genova - IPSOA 12 febbraio 1997 sulle Autorità Portuali.
Milano - Paradigma 29 maggio 1998 sull’appalto dei servizi assicurativi.
Genova - Regione Liguria 14 dicembre 1998 sulla selezione delle imprese, i sistemi di aggiudicazione
ed i subappalti negli appalti di lavori pubblici.
Milano - Paradigma 5 febbraio 1999 sugli appalti di forniture e sulle varianti in sede di offerta e i nuovi
criteri di gestione previsti dal D.lgs n. 402/1998.
Savona - Centro studi e ricerche sulle autonomie locali 28 maggio 1999 sugli studi di fattibilità, sui
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi nell’appalto di lavori pubblici.
Savona, Centro studi e ricerche sulle autonomie locali, 7 luglio 1999 sul responsabile unico del
procedimento;
Milano - Paradigma 17 febbraio 2000 sui requisiti per la qualificazione delle imprese e delle
associazioni temporanee negli appalti di servizi: capacità economico-finanziaria e tecnica e limiti
della richiesta di idoneità in caso di associazioni e consorzi. Sugli effetti della sentenza della Corte di
Giustizia 2-12-1999).
Genova - Conservizi Liguria 15 ottobre 2004 sulla disciplina dei lavori pubblici e i gestori dei pubblici
servizi.
Genova - Libertà e Giustizia 29 marzo 2005 sul terzo valico.
Centro Nazionale Studi e Ricerche per le Amministrazioni locali, 19 maggio 2006, docenza sul codice
dei pubblici appalti.
Savona - Centro studi autonomie locali 19 giugno 2006 sui contratti sotto soglia comunitaria.
Genova - Università 17 marzo 2007 sull’applicazione del Codice dei contratti
Savona - Centro studi autonomie locali 19 giugno 2006 sui contratti sotto soglia comunitaria.
Genova - Università 17 marzo 2007 sull’applicazione del Codice dei contratti.
Savona - Centro studi autonomie locali 30 maggio 2007 sul contenzioso dei contratti pubblici.
Genova - Scuola forense 9 novembre 2007 sul risarcimento dei danni nei confronti della P.A..
Milano 12/03/2010 e Roma 23/04/2010, Optime, Appalti - Direttiva ricorsi e contenzioso: “Le nuove
norme sull’arbitrato”.
Genova, 15/10/2010 - Società Ligure degli Avvocati Amministrativisti, Il nuovo codice del processo
amministrativo: “Accordo bonario e arbitrato”
Milano 26/10/2010 e Roma 17/11/2010, Optime, Appalti di lavori, servizi e forniture: “Collaudo dei
lavori.
Milano 15/03/2011 e Roma 12/04/2011, Optime, Il regolamento attuativo del codice dei contratti
pubblici: “Lo studio di fattibilità”).
Università degli Studi di Genova: incarico per la Scuola di specializzazione per le professioni legali
anno accademico 2011-2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

-

Organizzazione di collaboratori interni ed esterni.
Organizzazione di procedure di affidamento di appalti.
Organizzazioni di interventi di bonifica.
Relazioni e corsi per didattica e formazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

Biblioteca giuridica.
Raccolta normativa.
Banche date equivalenti.

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni recenti
− Relazioni nei suddetti convegni;
- Nuova Rassegna n. 3- 4, 1995 “La programmazione dei lavori pubblici con particolare
riferimento a Comuni e Province”, pag. 294; “La progettazione dei lavori pubblici nella
L. n. 109/1994”, pag. 320;
- Quaderni Regionali n. 4, 1996, ma pubblicati nel 1998, “Considerazioni sulla
disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici di servizi assicurativi e sulle possibili
funzioni del broker”, pag. 1193;
− Quaderni Regionali n. 4, 1998 “La legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994
modificata dalla legge n. 415/1998 (c.d. Merloni ter): gli studi di fattibilità”, pag. 1365
- Quaderni Regionali 1999/2000 “Requisiti per la qualificazione delle imprese e delle
associazioni temporanee; capacità economico-finanziaria e tecnica e limiti della
Per ulteriori informazioni:
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-

-

richiesta di idoneità in caso di associazione”, pag. 123;
Nuova Rassegna atti del convegno di Savona 9-10 giugno 2000 “La disciplina
attuativa della legge quadro dei lavori pubblici. L’esecuzione dei lavori”, pag. 2655;
Rivista Trimestrale degli Appalti n. 3, 2001 “Varianti in corso d’opera”, pag. 539.
Quaderni Regionali 2001, “L’esecuzione dei lavori pubblici nel regolamento D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e nel capitolato generale D.M. 19 aprile 2000 n. 145”;
Rivista Trimestrale degli Appalti, 2003 “Gli incarichi e i servizi attinenti alla
progettazione nella L. 109 del 1994, modificata dalla L. n. 166 del 2002 (cosiddetto
“collegato infrastrutture”) e nel D.lgs n. 190 del 2002 (cosiddetta “legge-obiettivo”);
Rivista Trimestrale degli Appalti, 2010 dottrina: “Le nuove norme sull’arbitrato”.

Incarichi di docenza
-

Università degli studi di Genova, anno 1995, oggetto della docenza: Associazione Termo Tecnica
Italiana/Università di Genova/Federchimica, sullo sviluppo sostenibile e prevenzione dal rischio
ambientale;

-

Università degli studi di Genova, anno 2007, oggetto della docenza: Associazione del Codice di
contratti;

-

Università degli Studi di Genova, anno 2011-2012, incarico per la scuola di specializzazione per le
professioni legali.

-

Commissario per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Genova, sessione 2012/2013.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d. Lgs. 196/2003
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti
falsi, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità
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