
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 1 3 6 )
Telefono 02.58307366

Fax 02.59319877
E-mail barbini@bccp.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14/01/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 1988-1994 attività 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)

• 1994- oggi attività 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
0258319877,  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)  sia  dalla  parte  delle
Amministrazioni e precisamente:
o 1996/1997, USSL 38 di Milano;
o 1998, ASL di Milano;
o 1998, USL 24 di Frattamaggiore;
o 1999/OGGI, Comune di Brugherio;
o 2000/2002 Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano
o 2001, Comune di Villasanta;
o 2002, 2005 e 2006, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale della Provincia di
Milano - ALER Milano;
o  2005/2013, Comune di Cisano Bergamasco;
o  2007/2010, Ordine degli Psicologi della Lombardia;
o  2008/OGGI Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio di Milano;
o  2015/OGGI Comune di Vittuone
sia dalla parte dei privati.
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;
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• 1994-2010

• 1994 - oggi

• 1996

• 1997- oggi

• 1997

• 1998- 1999

• 1999- 2002

• 2001

• 2002

• 2003

• 2003- 2007

• 2005- 2009

 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;

consulente della «Fondazione Franco Verga» Ente per i migranti, i rifugiati e gli italiani
all’estero, di Milano;

consulente  della  «Associazione  Unitaria  Psicologi  Italiani  -  AUPI»  organizzazione
sindacale  di  categoria  maggiormente  rappresentativa  degli  psicologi  dipendenti
pubblici,  dipendenti  privati  e  libero  professionisti;  firmataria  dei  contratti  collettivi
nazionali;  dei  contratti  decentrati  e  dei  contratti  integrativi  aziendali  della  Sanità;
firmataria dei contratti per la Formazione professionale con il Governo italiano, gli Enti
pubblici (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere), gli Enti sanitari privati
(ARIS) e gli Enti per la Formazione Professionale, pubblici e privati;

docente  al  corso  di  aggiornamento  per  pediatri  di  libera  scelta  della  provincia  di
Bergamo;

consulente di Amnesty International, Sezione italiana;

relatore  al  convegno  organizzato  da  Amnesty  International,  Sezione  italiana,  sul
riconoscimento dello status di  rifugiato politico,  tenutosi  a Oleggio Castello  (NO),  in
data 15 giugno 1997;

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi MEA -
Melegnano  Energia  Ambiente  -  con  sede  in  Melegnano  (in  data  26  giugno  1999,
l’Azienda  Speciale  Multiservizi  MEA è  stata  trasformata,  ai  sensi  delle  disposizioni
contenute nella legge n. 127/1997, in MEA Melegnano Energia Ambiente S.p.A.);

componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  MEA  S.p.A.  con  sede  in
Melegnano, alla quale è stata affidata, dall’Amministrazione Comunale di Melegnano,
la gestione dei servizi: acqua potabile, gas, servizi di igiene urbana e farmacia già tutti
facenti capo all’Azienda Speciale MEA;

consulente di Ferrovie Nord Milano Esercizio SpA;

relatore  alla  «Giornata  di  Studio»  organizzata  dalla  Associazione Unitaria  Psicologi
Italiani – A.U.P.I.- dal titolo «Pari Opportunità e Dirigenza Sanitaria: Aspetti positivi e
criticità», tenutasi in Milano in data 20 marzo 2001;

relatore ai seminari formativi organizzati dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani –
A.U.P.I.- dal titolo «La Psicologia nell’Azienda Ospedaliera»; «La Risorsa Psicologia in
Azienda Ospedaliera e in Azienda Sanitaria Locale – il punto della situazione ad oltre 3
anni di applicazione della L.R. 31/1997»; «La Psicologia nei Consultori Pubblici – ad
oltre  3  anni  di  applicazione  della  L.R.  31/1997,  quale  futuro  della  psicologia  nel
consultorio», tenutisi in Milano rispettivamente in data 4, 11 e 18 ottobre 2001;

collaboratore  della  rivista  bimestrale  di  informazione  e  cultura  giuridica  “Il  Giusto
Processo”, Capital Partners Edizioni; 

Componente della Commissione esperti esterni della Direzione Generale dell’Azienda
Lombarda Edilizia Residenziale della Provincia di Milano (ALER Milano);

relatore all’evento organizzato dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani – A.U.P.I.-
dal titolo «Incontro con gli Psicologi Penitenziari» tenutosi in Milano in data 16 giugno
2003;

relatore al seminario formativo organizzato dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani
– A.U.P.I.-  dal  titolo «Pianificazione e gestione della  comunicazione all’interno delle
strutture sanitarie» tenutosi in Milano, in data 3 novembre 2003;

relatore al seminario formativo organizzato dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani
– A.U.P.I.- dal titolo «La valutazione dei Servizi Sanitari da parte dell’Utente» tenutosi in
Milano, in data 5 dicembre 2003;

Difensore Civico del Comune di Melegnano;

Difensore Civico del Comune di Dresano;
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• 2005

• 2006

• 2006- 2008

• 2009

• 2009- oggi

• 2010-oggi

relatore al seminario formativo organizzato dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani
– A.U.P.I.- dal titolo «Il sistema di verifica e di valutazione della dirigenza in sanità»
tenutosi in Milano, in data 24 giugno 2005;

relatore al seminario formativo organizzato dalla Associazione Unitaria Psicologi Italiani
– A.U.P.I.- dal titolo «L’impiego dello psicologo nel S.S.N.: vecchie e nuove tipologie di
contratto» tenutosi in Milano, in data 26 ottobre 2006;

titolare di una rubrica giuridica di diritto amministrativo «legale e illegale» sul sito web
www.malagenta.it;

coordinatore e relatore al convegno formativo promosso dall’Ordine degli Avvocati di
Milano, Fondazione Forense di Milano, dal titolo «Le novità in tema di extracomunitari:
permessi di soggiorno, cittadinanza, espulsione contenzioso» tenutosi a Milano, in data
14 dicembre 2009.

consulente del Sindacato  Italiano  Unitario  Lavoratori  Polizia  –  SIULP -  Segreterie
provinciali di Brescia e Mantova;

consulente del Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria – SiNAPPe;

consulente  del  Coordinamento  Italiano  Medici  Ospedalieri  –  CIMO –  Associazione
Sindacale Medici Dirigenti – ASMD – Segreteria Regionale Lombardia;

consulente dell’Associazione Federconsumatori - Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1981 Diploma di maturità scientifica

• 1987

1994

2007

Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’università degli Studi di Milano

Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Lodi

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

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, DI ASSUMERSI RESPONSABILITÀ.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

COORDINAMENTO DI PERSONA PER ATTIVITÀ DI STUDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONA CONOSCENZA DELL’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E IN PARTICOLARE DEI PRINCIPALI 
SISTEMI PER LA RICERCA DEI DOCUMENTI GIURIDICI.
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PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
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