CURRICULUM VITAE
A V V. FA B R I Z I O C I A R D I
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 31/12/1986
Luogo di nascita: Borgomanero (NO)
Domicilio professionale: Borgomanero (NO), 28021, Corso Roma n. 58
Data di iscrizione all’Albo Avvocati (Novara): 14/10/2014
Recapiti telefonici: 0322/340792 - 331/9181960
Recapito mail: avvocatociardi@gmail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da aprile 2017 ad oggi: apertura studio legale ed esercizio della professione forense nell’ambito
del diritto civile e amministrativo. Le principali aree di attività afferiscono al Diritto civile, con
particolare riguardo al diritto dei contratti e delle obbligazioni (anche internazionali), successioni,
consulenza stragiudiziale a piccole-medie imprese, diritto fallimentare (accordi di ristrutturazione
del debito), diritto immobiliare; diritto del lavoro. Diritto Amministrativo con particolare
specializzazione ai pubblici appalti di lavori e servizi e all’urbanistica ed edilizia, materie in cui è
stata maturata una specifica conoscenza durante il percorso di pratica forense svolto presso
primario Studio Legale di livello nazionale.
Ho maturato in questi anni una specifica competenza nel settore degli appalti pubblici afferenti il
servizio di igiene urbana e la raccolta dei rifiuti avendo assistito primarie società e patrocinato
numerosi giudizi dinanzi al Giudice Amministrativo.
Da gennaio 2014 ad marzo 2017: esercizio della professione forense (prima in qualità di
praticante avvocato abilitato al patrocinio e, successivamente, come avvocato) presso studio
legale Santagostino in Novara. Ambito di attività: controversie in materia di diritto
amministrativo a favore di Enti Pubblici (Enti Locali, Aziende Sanitarie, Pubblico Impiego) e
privati (nello specifico, appalti pubblici e rifiuti) nonché diritto civile, commerciale e fallimentare;
consulenza stragiudiziale in materia commerciale e fallimentare. Diritto del lavoro e della
previdenza sociale.
Da aprile 2012 a novembre 2013: pratica forense presso studio legale avv. prof. Giuseppe
Franco Ferrari in Milano specializzato nel settore del diritto amministrativo con particolare
riferimento alle seguenti aree di attività: consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a
favore di società pubbliche e private, Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, in materia
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, project financing, concessioni di servizi, concessioni
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di lavori pubblici e di servizi pubblici locali, telecomunicazioni, espropri, diritto degli Enti
Locali, pubblico impiego, responsabilità erariale, ambiente, edilizia e urbanistica.
Da gennaio 2011 a giugno 2011: tirocinio formativo organizzato in collaborazione con
l’Università degli Studi di Pavia presso lo studio dell’avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari in Pavia
specializzato nel settore del diritto amministrativo con particolare riferimento alle seguenti aree di
attività: consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a favore di società pubbliche e
private, Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, in materia di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, project financing, concessioni di servizi, concessioni di lavori pubblici e di
servizi pubblici locali, telecomunicazioni, espropri, diritto degli Enti Locali, pubblico impiego,
responsabilità erariale, ambiente, edilizia e urbanistica.
ALTRE ATTIVITÀ INERENTI LA PROFESSIONE
2020 - oggi: Membro della Commissione di Diritto Amministrativo della Fondazione Aiga
Tommaso Bucciarelli
2019 - oggi: Membro del Consiglio Direttivo AIGA Sez. Novara e Presidente Commissione di
Diritto Amministrativo.
FORMAZIONE ED ABILITAZIONI

- Maggio 2018: Superamento esame per abilitazione per l’acquisizione della qualifica di
“Gestore della crisi da sovraindebitamento” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Novara.

- 24 settembre 2014: superamento esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano (sessione 2013/2014).

- 24 aprile 2012: laurea magistrale in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Pavia con tesi in diritto del commercio internazionale dal titolo “Diritto processuale civile, diritto
materiale uniforme e contratto di trasporto internazionale di merci”; relatore Chiar.ma Prof.ssa Giulia
Rossolillo. Votazione: 110/110.

- Luglio 2005: maturità classica conseguita presso il Liceo Classico - Ginnasio Collegio Don
Bosco di Borgomanero. Votazione 96/100.
PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SEGUITI
2021
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•

28 settembre 2021: “Gli strumenti alternativi al testamento e il contenzioso ereditario”,
CNF in collaborazione con Giuffrè editore

2020
• 16 ottobre 2020: “Risoluzione per inadempimento e restituzioni: problemi e prospettive”,
Università degli studi di Pavia
• 3 luglio 2020: “La tassazione dell'energia nell'Unione Europea”, Università degli studi
di Pavia
• 26-27 giugno 2020: "Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, Università degli
studi di Pavia
2019
• 13 dicembre 2019 “Gli accordi di distribuzione selettiva e la tutela del marchio”, AIGA
Novara
• 3-4 maggio 2019: "Il diritto vivente tra legge e giurisprudenza”, Università degli
studi di Pavia
2018
• 1 marzo 2018: “La gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del testo unico.
Verso un nuovo paradigma pubblico-privato”, Ordine avvocati Milano
• Febbraio-maggio 2018: “Corso per la formazione dei gestori per l’Organismo di
composizione della crisi da sovraindebitamento”, Università del Piemonte Orientale in
collaborazione con Ordine avvocati Novara 2018
2017
• 19 ottobre 2017: “Nuovo código Civil y Comercial de la Nación argentina e Diritto
locale in materia privatistica: procedimento”, Università degli Studi di Pavia
• 19 maggio 2017: “Novità UE in materia di marchi” Palazzo di Giustizia - Milano,
Aula Magna, Università degli studi di Pavia
2016
•

20 maggio 2016: “Segni distintivi e pubblicità del made in (nel diritto UE ed
italiano)”, Palazzo di Giustizia - Milano, Aula Magna, Università degli studi di
Pavia

•

14 marzo 2016: “La risoluzione della crisi da sovraindebitamento”, relatore avv. Paolo
Borgna c/o Università degli Studio del Piemonte Orientale
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2015
• 3-4 Dicembre 2015: “1975-2015: 40 anni di Ordinamento Penitenziario dalla cattedra
di Vittorio Grevi” a cura di Laura Cesaris in collaborazione con Università di
Pavia;
• 30 - 31 ottobre 2015: “Dieci anni di giurisprudenza civile” seminario organizzato
dalla Scuola di Formazione per le professioni legali Università di Pavia-Bocconi e
dall’associazione Annuario del contratto;
• 15 maggio 2015: “La direttiva enforcement antitrust (e la direttiva enforcement IP)” Palazzo di Giustizia - Milano, Aula Magna, Università degli studi di Pavia
• 16 febbraio 2015: seminario di aggiornamento organizzato dalla Società
Lombarda degli avvocati amministrativisti (SOLOM) dal titolo “La discrezionalità
comunale in materia di commercio, affidamento degli immobili, divieti connessi alla
destinazione (gioco d’azzardo)”.
2014
• Ciclo di seminari in materia di diritto amministrativo “alla ricerca del Filo di
Arianna” organizzati presso il TAR Lombardia - Milano
2013
• Settembre 2013- dicembre 2013 “corso di preparazione all’esame di avvocato”
organizzato dalla società Just Legal Service di Milano

LINGUE STRANIERE
Conoscenza dell’inglese a livello B1
COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi sia in ambiente Windows sia in ambiente
Macintosh (OS, iOS) nonché dei principali browser per la navigazione in internet.
Conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (tutte le versioni) e di altri
programmi quali Open Office nonché della suite per Mac (pages, numbers e key note)
Conoscenza delle principali banche dati giuridiche (De Iure, Leggi d’Italia, Infoleges).
Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence).
*
Autorizzo l'utilizzo dei dati personali e professionali supra riportati ai sensi e per gli effetti del
d.lgs. 196/2003 s.m.i.
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Il sottoscritto Fabrizio Ciardi consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 d.P.R.
28.12.2000, n. 445 dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 del predetto
d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei titoli sopra riportati.
avv. Fabrizio Ciardi

!5

