
R U B E R T O  G I O V A N N I  

DATI PERSONALI 
 

! Nazionalità: italiana 
! Data di nascita: 03/01/1972 
! Luogo di nascita: Jesolo (VE) 
! Domicilio fiscale: Treviso, Piazza delle Istituzioni, 46 

 

ISTRUZIONE ED ABILITAZIONI 
 
24/05/2013 Iscrizione all’albo speciale degli Avvocati cassazionisti 
 
25/10/2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso l’Ordine 

degli Avvocati di Venezia 
 
05/02/1997 Laurea in Giurisprudenza, indirizzo privatistico, Università degli Studi di 

Ferrara - Tesi: La Teoria del Consumatore 
 
1996 Soggiorno di Studio presso la “Universitè de Picardie Facultè de droit et de 

sciences politiques et sociales” Amiens France 
 Superamento dei seguenti esami in lingua originale: 

1.  Politiche Comunitarie 
2.  Diritto Comunitario 
3.  Diritto dei Contratti Commerciali 

 
1990 Diploma di maturità classica. Liceo Classico “Eugenio Montale” di San 

Donà di Piave 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 
Novembre 1997-marzo 1998 Frequenza corso aa.uu.c. presso Accademia della Guardia di Finanza in 

Roma 
 

LINGUE STRANIERE 
 

Inglese Scritto e parlato discreto 

Francese Scritto e parlato più che buono 



CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Conoscenza dei strumenti informatici: Office, Dos, Windows e Internet 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Da luglio 2003 ad oggi Consulenza legale in favore di Società assoggettate alla procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi della 
Legge 3 aprile 1979 n. 95, Dlgs 8 luglio 1999 n. 270 e D.L. 23 dicembre 
2003 n. 347. In particolare, ha svolto attività di assistenza e consulenza nelle 
seguenti attività: verifica dei crediti; procedure di vendita di beni e di 
complessi aziendali ex artt. 62 e 63 Dlgs 8 luglio 1999 n. 270; azioni ex artt. 
67, 98 e 101 L. Fall.; azioni di responsabilità nei confronti di amministratori 
e sindaci; accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall.; 
concordati ex art. 214 L. Fall. e 78 Dlgs 270/1999; redazione di contratti di 
vendita di aziende e rami d’aziende; contrattualistica nazionale ed 
internazionale; consultazioni sindacali ex art. 47 legge 428/1990; gestione 
del personale. 

  
Da febbraio 1999 Attività libero professionale di Avvocato occupandosi prevalentemente su 

tutto il territorio nazionale, per imprese e/o gruppi di imprese, tra le più 
significative per dimensioni e fatturato che operano nei settori ferroviario, 
aereo, trasporti, logistica, metalmeccanico, commercio e terziario, bancario, 
dei seguenti settori: 

 Diritto del Lavoro e Sindacale: assistenza giudiziale e stragiudiziale in 
contenziosi di varia natura ed in particolare, licenziamenti individuali e 
collettivi; procedure di consultazione sindacale ex art. 47 Legge 428/1990; 
condotte antisindacali ex art. 28 Stat. Lav. 

 Diritto Fallimentare: assistenza stragiudiziale e giudiziale di procedure 
fallimentari e concorsuali  ed in particolare azioni revocatorie ex artt. 67 L. 
Fall.; opposizioni allo stato passivo ex art. 101 L.Fall.; accordi di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. Fall.; concordati ex art. 214 L. 
Fall. e 78 Dlgs 270/1999 

 Diritto Commerciale, Societario e Bancario: costituzione di società in Italia 
ed all’estero; contrattualistica; assistenza in attività di M&A; assistenza 
giudiziale e stragiudiziale in favore di società pubbliche e private, enti, 
banche in contenziosi di varia ed in particolare azioni di responsabilità nei 
confronti di amministratori e sindaci, di usura ed anatocismo, ex art. 2409 
cod.civ. 

 Diritto ambientale: assistenza e consulenza in azioni di risarcimento danni 
ambientale, transazioni ambientali. 

   
Novembre ’97 / gennaio ’99 Ufficiale addetto della Guardia di Finanza in Predazzo (Tn) con incarichi di 

addestramento ed insegnamento nelle materie di diritto tributario, penale, 
procedura penale, tecniche di polizia, pubblica sicurezza e servizi 
extratributari 

 


