CURRICULUM VITAE
L’Avv. Guido Bacino è nato a Foligno il 24 agosto 1953, dove ha frequentato il liceo
scientifico cittadino Guglielmo Marconi e, successivamente, ha conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso l’università di Perugia discutendo una tesi in procedura penale,
con relatore il Chiar.mo Prof. Paolo Ferrua.
Superato l’esame di abilitazione allo svolgimento della professione, si è iscritto all’Albo
dei Procuratori Legali nell’anno 1983.
Nell’anno 1997 conseguiva l’abilitazione per la difesa dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione.
Dal 2002 svolge l’attività di Avvocato all’interno del proprio studio legale con sede in
Foligno e nella città di Perugia, in associazione con l’Avv.to Claudio Franceschini,
prematuramente scomparso, e con l’Avv. Luca Tamburelli.
Durante lo svolgimento dell’attività professionale si è occupato, tra l’altro, di diritto
penale, nelle sue varie articolazioni, assumendo la difesa di privati e pubblici impiegati.
Ha curato diversi processi, anche nei riflessi civilistici, attinenti a tutti i settori della
responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale con riferimento, ad esempio, a
sinistri stradali, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, responsabilità professionale
in genere
Peraltro, ha pure seguito questioni di diritto fallimentare e societario, anche in sede
penale.
Ha costantemente frequentato numerosi corsi di aggiornamento (in materia penale,
deontologica, responsabilità sanitaria, ecc.) conseguendo i crediti formativi richiesti
dalla legge.
Ha pure svolto in qualità di relatore alcune lezioni accreditate dall’Ordine degli
Avvocati di Perugia ai fini del conseguimento dei crediti formativi.
E’ stato membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia nei bienni 19981999 e 2000-2001.

Ha presieduto la Commissione per gli Esami di Avvocato presso il consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Perugia nell’anno 2004.
Ora è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Spoleto ed è membro del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2015-2018.
Nelle predette vesti istituzionali ha partecipato e contribuito ad approfondire le
modifiche normative, anche con riferimento alla professione forense, nonché a
programmare l’attività di svolgimento dei corsi di formazione ed a formare regolamenti.
Negli ultimi due anni, ha collaborato in qualità di socio nell’Associazione Professionale
con l’Avv.to Claudio Franceschini alle procedure di Amministrazione Straordinaria
relative al Gruppo Castiglioni, in riferimento alle società Isotta Fraschini s.r.l., alla
Industrie Metallurgiche Spoleto S.p.A., alla Ca.pi.Ca S.p.A., alla Franzisella s.r.l., alla
Gest Hotel S.p.s. alla Grandi Alberghi S.p.A., alla Castiglioni Giovanni S.r.l., e Sleme
s.r.l., approfondendo specifiche tematiche.
Foligno 31/07/2019
In fede
Avv. Guido Bacino

INCARICHI ULTIMI CINQUE ANNI
DIRITTO CIVILE:
Risarcimento danni
Procedimenti n. 44
Di cui per colpa medica 7
DIRITTO COMMERCIALE

25

CONRATTUALISTICA

32

LOCAZIONI

12

RECUPERO CREDITI

110

DIRITTO PENALE:
Procedimenti n. 14 in tema di responsabilità civile
Di cui 4 per colpa medica
Il sottoscritto Avv. Guido Bacino, sotto la propria responsabilità dichiara che il contenuto del
sopra redatto curriculum vitae corrisponde al vero in ogni sua informazione riportata; dichiara
altresì di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
Perugia, lì 30 luglio 2019
In fede
Avv. Guido Bacino

