Curriculum vitae et studiorum di Giacomo ROBINO
Giacomo ROBINO, nato a Genova il 16/06/1983












Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova in data 6/07/2010
con una tesi in diritto della navigazione: “Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di
broker e raccomandatario marittimo” (Relatore Chiar.mo Prof. Sergio Maria Carbone).
Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università di
Genova, ove ha conseguito il diploma di specialista in professioni legali in data 7/06/2012
con il punteggio di 70/70 con una tesi in diritto civile: “Il c.d. preliminare di preliminare:
validità, qualificazione ed efficacia” (Relatore Chiar.mo Prof. Matteo Della Casa).
Ha frequentato, nel corso dell’anno 2012, la Scuola Forense Mauro De Andrè presso
l’Ordine degli Avvocati di Genova.
E’ abilitato all’esercizio della professione di avvocato, avendo superato l’Esame di Stato in
data 6/11/2013 presso la Corte d’Appello di Genova, ed è iscritto all’albo professionale del
foro di Genova dal 19/12/2013.
Ha frequentato il corso di richiamo per il concorso in magistratura presso la Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Genova (anno accademico
2013/2014) e, in data 24/10/2014.
Ha partecipato al convegno sulla responsabilità medica (organizzato dall’Ordine degli
Avvocati di Genova ed alla Scuola Superiore della Magistratura).
Ha frequentato corso intensivo di lingua inglese.

Esperienze professionali






Ha svolto la pratica professionale, nonché l’attività di patrocinatore, presso lo studio
dell’Avv. Leonardo Pappalardo con studio sito in Genova in Galleria Mazzini 7/7, ove ha
maturato esperienza sia nel settore del diritto civile (contratti, successioni, lavoro, società)
che del diritto penale (responsabilità degli enti Dlgs. 231/2001, reati fiscali, fallimentari).
Ha collaborato come consulente esterno presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Maria Gallo
sito in Via G. Alessi 8B ove ha sviluppato una significativa esperienza nel campo della tutela
dei minori e del diritto di famiglia (separazione, divorzio, amministrazione di sostegno).
A partire dall’estate 2014 collabora con lo studio dell’Avv. Hansen, Via G. T. Invrea, 11/6,
con un fattivo apporto in materia societaria (assistenza giudiziale e stragiudiziale,
consulenza, redazione di contratti nazionali ed internazionali), nel campo giuslavoristico
(consulenza, arbitrati, procedure conciliative, assistenza giudiziale e stragiudiziale nel
procedimento della legge 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi), tributario (difesa
davanti alle Commissioni tributarie), penale (reati fallimentari ed edilizi).
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Ha, come libero professionista, eseguito negli anni 2015 e 2016 attività di consulenza legale
per la società IB srl di Rapallo su tematiche relative ai contratti di consulenza e ai servizi
erogati dalla società a terzi.
Ha, come libero professionista, eseguito nel 2015 e 2016 attività di consulenza legale per la
società consortile C906 di Padova relativamente alla disciplina nazionale e comunitaria
degli aiuti di stato per la cantieristica navale, portuale e aeroportuale e sulla disciplina
legislativa dei servizi portuali, della logistica nei porti e delle principali operazioni portuali.

Ha conseguito, nel corso degli anni successivi alla laurea, una notevole preparazione
teorica, grazie ad uno studio costante e proficuo, nelle materie del diritto civile, penale ed
amministrativo.
Ha buona conoscenza dell’inglese (scritto e parlato), nonché, a livello scolastico, del
francese e del tedesco.

Giacomo ROBINO

Via Ettore Marchini 3/2
16143 Genova
Tel. 010-885318
Cell. 338-3810580
e-mail: giacomorobino@alice.it

Pag. 2 a 2

