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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  AVV

Indirizzo  STUDIO

CASA
 

Telefono  Studio: 
Fax  02 860201

E-mail  baronibassano@tin.it
Pec: 

Nazionalità  Italiana
Data di nascita  25 

 

ISCRITTO ALL

ISCRITTO NELL

ALLE MAGISTRATURE SU

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)   Dall’1 gennaio 2005 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Legale Associato 

 
• Tipo di azienda o settore  Settore legale

• Tipo di impiego  Libero professionista
• 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  

 
 
 
 
 

• 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) 

 Socio e contitolare dello Studio Legale. Svolgimento di tutta l’attività della professione forense
con specializzazione di 
espropriazioni, appalti, commercio, autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, 
responsabilità civile, questioni varie connesse con gli enti locali e pubblici e gli enti non 
commerciali
agrario
 

Dall’1 maggio 1979 all’1 gennaio 2005
Proprio Studio Legale Avv. Bassano Baroni
 

Settore Legale
Libero professionista 
Svolgimento di tutta 
amministrativo e civile collegato (edilizia e urbanistica, espropriazioni, appalti, commercio, 
autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, responsabilità civile, questioni varie conn
con gli enti locali e pubblici e gli enti non commerciali)
sanitaria, diritto degli enti non profit, diritto agrario
 
Dal maggio 1957 al 30/4/1979
Consiglio degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio di Milano
Socio
Dirigente
Vice segretario generale dall’1/5/1957 al 30/8/1961
Segretario Generale dal 1/9/1961 al 30/4/1979
Dal 
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VV. BASSANO BARONI 

TUDIO: VIA VINCENZO MONTI, 56, 20123 – MILANO, ITALIA

ASA: VIA VINCENZO MONTI 79, 20145 – MILANO, ITALIA

Studio: 02 86460223 – Cell. 335 466359  

02 860201 

baronibassano@tin.it 
Pec: bassano.baroni@milano.pecavvocati.it 

Italiana 

 APRILE 1931 

SCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI MILANO DAL 31/1/1957
SCRITTO NELL’ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL

ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI 

Dall’1 gennaio 2005 a oggi 
Studio Legale Associato Baroni – De Censi – Fedeli 

Settore legale 
Libero professionista 
Socio e contitolare dello Studio Legale. Svolgimento di tutta l’attività della professione forense
con specializzazione di diritto amministrativo e civile collegato (edilizia e urbanistica, 
espropriazioni, appalti, commercio, autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, 
responsabilità civile, questioni varie connesse con gli enti locali e pubblici e gli enti non 
commerciali),  legislazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, diritto degli enti non profit, diritto 
agrario.      

Dall’1 maggio 1979 all’1 gennaio 2005 
Proprio Studio Legale Avv. Bassano Baroni 

Settore Legale 
Libero professionista  
Svolgimento di tutta l’attività della professione forense, con specializzazione di diritto 
amministrativo e civile collegato (edilizia e urbanistica, espropriazioni, appalti, commercio, 
autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, responsabilità civile, questioni varie conn
con gli enti locali e pubblici e gli enti non commerciali), legislazione sociale, sociosanitaria e 
sanitaria, diritto degli enti non profit, diritto agrario    

Dal maggio 1957 al 30/4/1979 
Consiglio degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio di Milano
Socio-sanitario 
Dirigente 
Vice segretario generale dall’1/5/1957 al 30/8/1961 
Segretario Generale dal 1/9/1961 al 30/4/1979 
Dal 1954 al 1957 

 

TALIA 
TALIA 

31/1/1957 
VVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO INNANZI 

Socio e contitolare dello Studio Legale. Svolgimento di tutta l’attività della professione forense, 
diritto amministrativo e civile collegato (edilizia e urbanistica, 

espropriazioni, appalti, commercio, autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, 
responsabilità civile, questioni varie connesse con gli enti locali e pubblici e gli enti non 

legislazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, diritto degli enti non profit, diritto 

l’attività della professione forense, con specializzazione di diritto 
amministrativo e civile collegato (edilizia e urbanistica, espropriazioni, appalti, commercio, 
autorizzazioni e concessioni, pubblico impiego, responsabilità civile, questioni varie connesse 

, legislazione sociale, sociosanitaria e 

Consiglio degli Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio di Milano 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 
 

• 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 
 
 

• 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 
 
 

• 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 
 

• 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 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Studio Legale dell’Avv. prof. Domenico Barbero, ordinario di Diritto civile presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
Settore Legale 
Praticante legale e dal 1956 procuratore legale 
Assistenza nella redazione di atti e partecipazione a udienze e dal 1956 svolgimento attività 
procuratore legale 
 
 

 
Dal 1984 a oggi 
UNEBA – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale 
Enti assistenziali 
Incarico elettivo 
Presidente Regionale e fino al novembre 2012 Vice Presidente Nazionale 
 
 

Dal 2000 a oggi 
Fondazione delle Scuole Materne di Milano – AMISM-FISM 
Incarico onorario 
Membro del CdA della Fondazione e in precedenza già Presidente della Sezione mIlanese 
dell’AMISM-FISM 
 
Dal 2001 e successive date per ciascun ente fino a oggi 
ASL Milano, Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus, Fondazione Opera San Camillo e 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia 
 
Incarico professionale 
Presidente del Comitato di Valutazione e Controllo ex L. 231/2001 
 
 

Dal 2007 a oggi 
Fondazione Girola Onlus 
Ente benefico 
Incarico onorario 
Presidente del CdA 
 
Dal 2005 a oggi 
Fondazione Credito Valtellinese 
Fondazione bancaria 
Incarico elettivo 
Vice presidente e membro Cda. 
 

Dal 2005 a oggi 
Credito valtellinese spa 
Istituto di Credito 
Incarico onorario 
Probiviro 
 
Dal 1995 al 2005 
Credito Artigiano s.p.a. 
Istituto di credito 
Membro del CdA 
Presidente 
 

Dal 1990 al 2005 
Arcidiocesi di Milano 
Ente Ecclesiastico 
Nomina arcivscovile 
Membro del Consiglio per gli Affari Economici diocesano 
 

 

Dal 1983 al 1993 
CORECO – Comitato Regionale di Controllo della Regione Lombardia 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
Presidente 
 
 
 
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 1956 
Corte di Appello di Milano – Sessione Esami di Avvocato  
 
 
 
Abilitazione alla professione di procuratore legale 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Dal 1954  al 1956 
Studio Legale Avv. Prof. Domenico Barbero 
 
Biennio di pratica forense  
 
Accesso agli esami di procuratore 
 
Dal 1951 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Giurisprudenza 
 

Diritto – Tesi in diritto civile, argomento:  Esecutore testamentario 
 

Laurea in giurisprudenza  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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. 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata in molti anni 
attraverso gli studi superiori e universitari e l’attività legale 

 

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. 

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i clienti, le controparti e gli organi 
giudiziari  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E' autore di diverse pubblicazioni, saggi ed articoli; in specie in materia di diritto sanitario e 
dei servizi soci:  
Da ultimo, in particolare, è coautore, con BALBONI, MATTIONI e PASTORI, de "Il Sistema 
Integrato dei Servizi Sociali" (commento alla L. 328/2000) Giuffrè Editore 2002,  

ALLEGATI   
 

 

Il sottoscritto, avv.  Bassano Baroni, presta il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel 
presente curriculum vitae, ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

Milano, 11 febbraio 2016 
In fede 

Avv. Bassano Baroni 

 


