Avv. Giovanni Bassi
CURRICULUM DELL’AVV. GIOVANNI BASSI
Nato a Roma il 06/05/1967, diplomatosi al
liceo classico dell’Istituto San Giuseppe
De Merode di Roma si è poi trasferito nel
1987 a Milano, ove tutt’ora risiede, ed ha
frequentato il corso di laurea in
giurisprudenza presso l’Università degli
Studi.
Una volta laureatosi a pieni voti, dopo
aver prestato servizio di leva obbligatoria
nella Marina Militare, ha svolto la pratica
professionale presso primari studi
civilistici.
Ha frequentato numerosi corsi, tra i quali
quello tenuto dall’Avv. Vincenzo
Mariconda, quello di specializzazione per
giuristi d’impresa presso l’Università Cattolica di Milano nonché quello in analisi
di bilancio tenuto dalla Camera Tributaria di Milano.
Dopo l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di Appello
di Milano, ha svolto la propria attività professionale, specializzandosi soprattutto
in materia di diritto assicurativo, di Medical Mal Practice, della responsabilità
civile professionale di commercialisti, sindaci di società, revisori, avvocati, notai,
ingegneri ed architetti, degli Amministratori e Dirigenti di società (D&O).
Da oltre quindici anni è titolare dello Studio Legale Bassi con sede in Milano,
fondato dal padre nel 1952, al cui interno prestano la propria attività numerosi
professionisti.
Collabora con primarie Compagnie di assicurazione, Enti ospedalieri, strutture
pubbliche e cliniche private, fornendo assistenza puntuale ed aggiornata sotto il
profilo sia contrattualistico che della responsabilità civile; legale di numerose
società commerciali ha seguito procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa
di enti, assicurazioni e cooperative.
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Avv. Giovanni Bassi
Commissario ad acta nominato dalla Commissione Tributaria Regionale di
Milano, collabora con altri professionisti nell’ attività di due diligence legale in
operazioni di acquisizioni e fusioni.
Consulente di società immobiliari ed amministrazioni di condomini per le quali
cura a livello stragiudiziale la contrattualistica e la risoluzione delle problematiche
derivanti dalla gestione degli immobili nonché il relativo contenzioso con una
consolidata esperienza contrattualistica nel campo commerciale, immobiliare
(real estate) e dei servizi e nel recupero crediti, in favore di gruppi, società e
compagnie nazionali ed estere.
Ha svolto attività di arbitro di parte in procedimenti di natura assicurativa e
commerciale nonché quale terzo arbitro nominato da parte del Presidente del
Tribunale di Milano. E’ stato nominato altresì dal Tribunale di Milano come
Commissario Giudiziale in vicende di natura societaria.
Da tempo è anche attivo in campo sociale dando il proprio contributo
professionale nel sostenere pro bono persone indigenti nonché è membro sia di
Piattaforma Milano – impegnata nella ricerca e sviluppo della società civile
milanese – sia del Laboratorio Sanità del Mi’mpegno, volto a raccogliere
richieste ed esigenze di natura medico e giuridica della sanità milanese e
lombarda.
In fede
Giovanni Bassi
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