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Sesso M | Data di nascita 22/09/1948 | Nazionalità italiana
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

1992-oggi

Avvocato, iscritto all’Albo degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Genova dal 30/12/1975.
E’ abilitato all’esercizio della professione davanti alle giurisdizioni superiori dal 26/01/1990.

Nel 1992 ha costituito lo studio associato denominato “Conte & Giacomini Avvocati”
Socio fondatore e titolare dello studio.
Attività o settore: diritto comunitario e della concorrenza ed in tale ambito ha seguito
numerose,importanti vertenze nanti la Corte di Giustizia e nanti la Commissione Europea (si veda
infra l’elenco delle principali questioni trattate).
Diritto penale con particolare riferimento alle aree legate all’impresa (fiscale, societario, doganale,
ambientale, sicurezza del lavoro, responsabilità professionale medica, responsabilità delle persone
giuridiche)
Ha anche trattato casi in materia di diritti umani originati da fattispecie di natura penale.

1975-1992

Collaborazione con lo Studio legale Marcellini di Genova
Attività o settore: diritto penale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1967 - 1974

Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova
Laurea conseguita il 22.1.1974

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Avv. Giuseppe Michele Giacomini (i)

italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

inglese
francese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

PARLATO
Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B2
B2
B2
B2
B2
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
B2
B2
B2
B2
B2

▪ possiedo elevate competenze comunicative acquisite durante la mia carriera professionale
▪ Elevato senso dell’organizzazione del lavoro –capacità di leadership (attualmente socio di
maggioranza di uno studio legale di circa 20 Avvocati)
▪ Consulenza stragiudiziale e assistenza nelle seguenti materie:
▪ Diritto penale, diritto comunitario e antitrust, Diritto portuale.
▪ Assistenza nei procedimenti nanti TAR, Consiglio di Stato, Commissione Europea, AGCM nonché
procedimenti di rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Tra
i più recenti procedimenti di rinvio indico: il caso SOA (C-593/13), il caso Haralambidis (C-270-13),
ed il caso denominato “Costi Minimi Autotrasporto” (causa C-184/13).
▪ Ulteriori procedimenti patrocinati dal mio studio in cui ho collaborato:
>> sentenza del 31.01.1984, in cause riunite C-286/82 e 26/83, Luisi - Carbone, in Racc., 1984, pag.
377, in materia di libera prestazione dei servizi e liberalizzazione dei pagamenti transfrontalieri;
>> sentenza del 24.06.1986, in causa C-157/85, Brugnoni/Ruffinengo, in Racc., 1986, pag. 2013, in
materia di libera circolazione dei capitali e operazioni su titoli stranieri;
>> sentenza del 10/12/1991, in causa C-179/90, Porto di Genova, in Racc., 1991, pag. I-5889, in
materia di imprese portuali in monopolio legale;
>> sentenza del 14.12.1994, in causa C-387/93, Banchero / P.M., in Racc., 1995, pag. I-4663, in
materia di monopolio nazionale dei tabacchi e vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati;
>> sentenza del 17.06.1997, in causa C-70/95, Sodemare S.A./Regione Lombardia, in Racc., 1997,
pag. I-3395, in materia di libera prestazione dei servizi e gestione delle case di riposo;
>> sentenza del 18 giugno 1998, causa C-266/96. Corsica Ferries France / Gruppo Antichi
Ormeggiatori, in Racc., 1998, pag. 3949, in materia di libera prestazione dei servizi di trasporto
marittimo ed esclusivi delle operazioni di approdo delle navi nei porti;
>>sentenza del 1.12.1998, in causa C-200/97, Ecotrade, in Racc., 1998, pag. I-7907, in materia di
aiuti di Stato alle imprese e normativa italiana sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi;
>> sentenza del 01.10.1998, causa C-38/97; Autotrasporti Librandi, in Racc. 1998, pag. I-5955, in
materia di tariffa obbligatoria nei trasporti su strada e libertà di concorrenza;
>> sentenza del 29/11/2001, causa C-221/99, Conte /Rossi, in Racc., 2001, pag. I-9359, in materia
onorari degli architetti e libertà di concorrenza
>> sentenza del 19.02.2002, in causa C-295/00, Commissione/Rep. Italiana, in Racc. 2002, pag. I1737, in materia di libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo ed esenzione dal pagamento
delle tasse imbarco e sbarco per i passeggeri nazionali;
>> sentenza del 20.06.2002, in cause riunite C-388/00 e 429/00, Radiosistemi/Pref. Ge, in Racc.
2002, pag.I-5845, in materia di libera circolazione delle merci e contrassegno di omologa nazionale
per le apparecchiature radio;
>> sentenza del 13.11.2003 , in causa C-153/02, Valentina Neri c. European School of Economics in
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materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e riconoscimento dei diplomi.
Ho collaborato in procedimenti patrocinati dal mio studio nanti la Commissione Europea e in ricorsi
per l’annullamento di decisioni della stessa, nonché procedure di denuncia radicate presso l’AGCM.
Tra le altre indico le seguenti questioni:
>> decisione della Commissione del 21.06.2001 relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla
Tirrenia S.p.A. di Navigazione, in GUCE L 318, del 4.12.2001, pag. 9, in materia di aiuti di Stato alle
imprese ed obblighi di servizio pubblico nel trasporto marittimo di cabotaggio;
>> decisione della Commissione del 30.10.2002 relativa agli aiuti di Stato corrisposti alla Société
Nationale Corsica Marittima, in GUCE L 50, del 21.02.2002, pag. 66, in materia di aiuti di Stato alle
imprese ed obblighi di servizio pubblico nel trasporto marittimo di cabotaggio;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee per Tourship
Italia S.p.A. e Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione avverso decisione della Commissione nella
causa T-246/99, Tirrenia di Navigazione S.p.A. c. Commissione CE e altri;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso
decisione della Commissione nella causa T-52/00, Coeclerici Logistics S.p.A. c. Commissione CE;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso
decisione della Commissione nella causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa c.
Commissione CE;
>> procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti di International
Association of Classification Societies Limited (IACS) per violazione delle regole di concorrenza e
abuso di posizione dominante(Art. 81 e seg. Trattato).
>> decisione della Commissione del 21.06.2001 relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla
Tirrenia S.p.A. di Navigazione, in GUCE L 318, del 4.12.2001, pag. 9, in materia di aiuti di Stato alle
imprese ed obblighi di servizio pubblico nel trasporto marittimo di cabotaggio;
>> decisione della Commissione del 30.10.2002 relativa agli aiuti di Stato corrisposti alla Société
Nationale Corsica Marittima, in GUCE L 50, del 21.02.2002, pag. 66, in materia di aiuti di Stato alle
imprese ed obblighi di servizio pubblico nel trasporto marittimo di cabotaggio;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee per Tourship Italia
S.p.A. e Grandi Traghetti S.p.A. di Navigazione avverso decisione della Commissione nella causa T246/99, Tirrenia di Navigazione S.p.A. c. Commissione CE e altri;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso
decisione della Commissione nella causa T-52/00, Coeclerici Logistics S.p.A. c. Commissione CE;
>> ricorso di annullamento nanti il Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso
decisione della Commissione nella causa T-59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa c.
Commissione CE;
>> denuncia presso la Commissione CE, per aiuti a favore di Funiviaria Alto Tirreno S.p.A.
>> denuncia in Commissione CE e presso l'Autorità Garante ella Concorrenza e del Mercato nei
confronti dell'Autorità Portuale di Venezia, per la negazione del diritto di prestare operazioni portuali.
>> provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14/11/2002 n. 11404 (in
Boll. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 46/2002) e del 24/12/2002, AS 248 (in Boll.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 50/2002) relativa a limitazioni della concorrenza
nel mercato delle riparazioni navali nel porto di Napoli.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

base

base

base
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▪

Patente di guida
Assicurazione professionale

Ae B
Attuale polizza di riferimento Allianz n 030351557 (Studio Conte & Giacomini)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

-

Nota di Giuseppe Giacomini sul tema "IVA e importazioni, profili penalistici del caso Drexl”,
Difesa Penale, 1986, 13, pag. 43;

-

Nota di Giuseppe Giacomini su "IVA all'importazione e delitto di contrabbando doganale: a
margine della sentenza della Corte di Appello di Genova del 14 dicembre 1988, n° 2286",
Rass. Trib., 1989, II, pag. 678;

-

Nota di Giuseppe Giacomini su "Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle
società nel registro delle imprese e normativa comunitaria" Diritto e Pratica Tributaria, 1991,
II, pag. 343;

-

Articolo di Giuseppe Giacomini sul tema "La normativa comunitaria per l'e-commerce",
Rivista “In Europa”, n. 2, luglio 2000;

-

Articolo sul tema "Pubblico e privato nella portualità mediterranea", Il Diritto Marittimo, 2000,
pag. 436;

-

Coautore del volume “Uno sguardo sul mondo 2.0”di Alessandro Leto, Elvetica Edizioni,
presentato in Lugano il 23/11/2012

-

Coautore e coordinatore della pubblicazione ASLA sul Diritto penale dell’impresa edita nel
maggio 2013;

-

Coautore e coordinatore del volume “Diritto Penale dell’Economia, dell’Unione Europea e
Transnazionale, La Tribuna, maggio 2015

Conferenze
Seminari

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni alla
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope" Convegno dell'Associazione Nazionale
Magistrati (Genova 27 gennaio 1990);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "Il nuovo Codice Deontologico del MedicoChirurgo e dell'Odontoiatra alla luce di taluni fondamentali profili penalistici", Rivista della
Federazione Medici Chirurghi e Odontoiatri, ottobre, 1991;

-

Interventi di Giuseppe Giacomini ai Seminari di Diritto Comunitario (Legislazione Portuale e
regole di concorrenza - Aiuti di Stato, Imprese private e Partecipazioni Statali) promossi da
A.N.M, Università di Genova, Ordine degli Avvocati di Genova (Genova 29.2.1992 7.03.1992);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "Profili penali della responsabilità medica"
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Convegno dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova (Genova 23 maggio
1998);
-

Relazione del 28 gennaio 2000 di Giuseppe Giacomini sul tema "Stabilimento e libera
circolazione dei servizi e delle professioni", I° corso per la formazione di Avvocati e
Magistrati nel Diritto Comunitario -“Azione Schuman” -promosso dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Genova nel 2000;

-

Convegno organizzato dalla Rivista “Il Diritto Marittimo” sul tema “Pubblico e Privato nella
portualità mediterranea”. Relazione sul tema "Lavoro portuale, servizi tecnico - nautici e
interesse economico generale", (Genova, Università Giurisprudenza, 29 gennaio 2000);

-

Lezione del 12 febbraio 2000 di Giuseppe Giacomini sul tema "Il sistema istituzionale
europeo e le fonti normative comunitarie", Corso Sogea per la formazione dei funzionari
della Pubblica Amministrazione tenuto a Genova nel periodo 10 dicembre - 21 dicembre
2000;

-

"Pubblica Amministrazione e Utenti, problematiche doganali, profili penali e
comunitari";Convegno di studi promosso da Ministero delle Finanze, Camera di Commercio
Internazionale Sezione italiana, Autorità Portuale di Genova, Associazione Spedizionieri di
Genova (Genova 19 maggio 2000);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini del 18 novembre 2000 sul tema "Il rinvio pregiudiziale ex
art. 234 Trattato CE ed il ruolo della Corte di Giustizia", Incontro di studi di Diritto
Comunitario -“Azione Schuman"- promosso a Genova dal Consiglio Superiore della
Magistratura;

-

Relazione e partecipazione alla Tavola Rotonda promossa dall’Università degli Studi di
Genova, Sezione Diritto Internazionale e della Navigazione e dalla Rivista “Il Diritto
Marittimo” (Genova, Aula Magna Università 2-3 febbraio 2001);

-

Corso di formazione sul Diritto Comunitario per funzionari e dirigenti della Provincia di
Genova e Savona (Genova, presso sede Eurete S.c.a.r.l. e presso Jolly Hotel Plaza 20012002);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "La Convenzione dei Diritti Umani e l'art. 6. Il
diritto ad una equa riparazione nell'ipotesi di violazione del termine ragionevole. La L.
89/01", Convegno di studi del Consiglio Superiore della Magistratura (Genova 23 febbraio
2002);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "Problematiche giuridico - amministrative dell'ecommerce: profili comunitari e penali";Convegno studi promosso dalla Camera di
Commercio di Genova (Genova 25 marzo 2002);

-

Relazione di Giuseppe Giacomini sul tema "Verso la Corte penale internazionale",
Convegno di studi promosso da Info - Point Europa di Genova e Centro di Iniziativa per
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l'Europa del Piemonte (Genova, 2002);
-

Corso di formazione sul Diritto Comunitario per funzionari e dirigenti della Provincia di
Imperia (Palazzo Provincia di Imperia, 16 maggio 2003);

-

Relazione al Convegno presso la Camera di Commercio di Genova sul tema

“I sistemi

giuridici a fronte della globalizzazione” (Genova, 6 ottobre 2003);
-

Relazione al Convegno sul “Lavoro Marittimo in Europa” organizzato dall’Università di
Genova Facoltà di Giurisprudenza - Cattedra di diritto del lavoro (Genova, 24 maggio 2004);

-

Convegno per la presentazione della Rivista “China News” organizzato della Camera di
Commercio di Genova (Genova, 4 ottobre 2004);

-

Corso di formazione Europea per Dirigenti Consulta Ligure Consumatori e Utenti (Genova,
10 dicembre 2004);

-

Relazione su “Consumatori e Giustizia, percorsi processuali, soluzioni stragiudiziali, nuove
proposte di legge” (Convegno della Consulta Ligure Consumatori e Utenti (Genova. 18
gennaio 2005);

-

Convegno per la presentazione dell’Associazione Cina Italia per le aree marittime
organizzato con la Camera di Commercio di Genova e con il Consolato Generale della
Repubblica Popolare Cinese (Genova, 11 marzo 2005);

-

Convegno organizzato con Gruppo Giovani Confitarma e Gruppo Giovani Confindustria sul
tema “L’economia cinese e il suo sviluppo, esiste un sistema italiano di approccio?”
(Genova, Palazzo Autorità Portuale, 16 marzo 2005);

-

Convegno organizzato con la Camera di Commercio di Genova in occasione della visita di
una delegazione ufficiale della China Chamber of International Commerce (Genova, 26
settembre 2005);

-

Docenza al Master su temi giuridici relativi alla contraffazione dei prodotti e dei marchi e alla
tutela della proprietà intellettuale “Globalizzazione: economia, finanza, diritto” organizzato
dall’Università degli Studi di Genova, Milano e Torino, (anno accademico 2005-2006);

-

Relazione al Convegno sul tema: “Cina: insidia o opportunità?” organizzato dalla Camera di
Commercio di Genova e UCID Genova (Genova, Camera di Commercio 23 maggio 2006);

-

Seminario di studi sul Diritto Cinese con riferimento alla Tutela della Proprietà Intellettuale
organizzato in collaborazione con la Provincia e con lo studio legale Jincheng & Tongda
(Genova, Palazzo Provincia 20 maggio 2006);

-

Relazione al Convegno “Liguria Porta d’Oriente” organizzato da Regione Liguria con la
partecipazione del Presidente della Regione, del Console Generale della Repubblica
Popolare Cinese e di Federico Rampini (Genova, Palazzo Ducale 30 maggio 2006);

-

organizzazione del viaggio istituzionale della Regione Liguria in Cina, delegazione guidata
dal Presidente della Regione dal 2 al 9 settembre 2006;
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Relazione sulla “Class Action” nell’ordinamento Nord Americano (Congresso Nazionale
Assoutenti, Loano 5-6 ottobre 2007);

-

Docenza nell’ambito del corso di diritto cinese civile e commerciale organizzato dalla
Facoltà di Giurisprudenza di Genova per l’anno accademico 2006-2007;

-

Relazione al Convegno sul tema: ”I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul
lavoro e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” organizzato da
Confindustria Genova (Auditorium Confindustria 8 luglio 2009);

-

Relazione al Convegno sulla Riforma dell’Ordinamento della professione di Avvocato
organizzato da ASLA, Confindustria Genova e Consiglio dell’Ordine Avvocati di Genova
(Auditorium Confindustria 26 ottobre 2009);

-

Relazione al Convegno sui “Trattati di Lisbona” svolto in Genova il 24 settembre 2010 sotto
il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Genova e di Milano e di ASLA;

-

Relazione al Convegno in materia di “Diritto penale dell’impresa : L.231/01- sicurezza sul
lavoro e protezione dell’ambiente” sotto il patrocinio di Confindustria Alessandria,Roquette
Italy, ASLA e AIGI (Alessandria 8 giugno 2011)

-

Relazione al Convegno sul diritto penale dell’impresa e sui rapporti fra il diritto penale ed il
diritto dell’Unione europea. Organizzato da ASLA,AIGI, Ordine Avvocati di Milano e di
Genova. Milano 13 giugno 2012

-

Relazione al Convegno in Genova,16 giugno 2012, organizzato da The Law Society ed
Ordine Avvocati Genova su “The future of Legal Profession in England and Italy”

-

Convegno Ordine Avvocati Genova-CSM,30 maggio 2013, sui Regolamenti CE Roma2 e
Roma3, relazione introduttiva

-

Partecipazione quale relatore all’evento “Diritto Penale dell’Economia, dell’Unione Europea
e Transnazionale 15 giugno 2015. Si allega a titolo di esempio locandina dell’evento.

-

Seminario (anno 2015) in materia penale all’Università Cattolica di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza

-

Scuola Magistratura 29 febbraio 2016, partecipazione quale relatore “Diritto Penale
dell’Economia e Unione Europea”. Si allega quale esempio locandina dell’evento.

-

Seminario 20.5.2016 in materia penale all’Università Cattolica di Milano, Facoltà di
Giurisprudenza

-

Prossimo intervento nell’ambito del Seminario 16.6.2016

“Nuove opportunità per

l'Avvocatura: le norme tecniche nella legislazione nazionale e comunitaria’, organizzato da
ASLA e dalla Camera Civile di Genova, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di
Genova.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Dati Personali

Genova, 25/5/2016
Avv. Giuseppe M. Giacomini
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