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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSONALE
°°°
dell’Avv. Fabio CARDONE, nato ad Albenga il 23 Marzo 1965, residente in Casanova Lerrone (SV),
Borgata Maremo n. 8 (codice fiscale CRDFBA65C23A145H), con domicilio in Albenga (SV), Piazza
Berlinguer n. 17/4.
LAUREA
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova in data 12 luglio 1991 con la
votazione di “110 e lode e dignità di stampa”, discutendo una tesi in Diritto sindacale italiano e
comparato dal titolo “L’autonomia privata collettiva” (relatore Chiar.mo Prof. Clara Enrico
Lucifredi).
FORMAZIONE POST-LAUREA
Ha approfondito lo studio del Diritto del lavoro frequentando la scuola in Comparative Industrial
Relations, presso Sinnea, sotto la direzione del Prof. Marco Biagi.
ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA
E’ stato Collaboratore presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova; ha tenuto lezioni presso la medesima Università e presso il Polo
didattico di Imperia.
Ha svolto incarichi di ricerca presso l’Istituto di Diritto Commerciale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Genova.
E’ stato membro delle Commissioni di esami presso l’Università di Genova in materia di Diritto
del Lavoro e Diritto Sindacale Italiano e Comparato.
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Ha pubblicato articoli su riviste scientifiche in materia di diritto del lavoro.
E’ professore a contratto ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova per l’anno accademico 2020/2021
dell’insegnamento di “Diritto Processuale Civile: Sviluppi giurisprudenziali in tema di processo
civile”.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
E’ iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Savona dal 27 gennaio 1995.
E’ iscritto all’Albo speciale delle Magistrature Superiori dal 29 marzo 2007.
Ha esercitato ed esercita con continuità la professione legale.
Nell’ambito dell’attività professionale ha prestato consulenza ed assistenza legale a soggetti
privati, imprese (individuali e societarie) ed enti pubblici.
Ha assistito soggetti privati, imprese, enti pubblici e società partecipate nella stipulazione di
convenzioni e contratti.
Ha rappresentato soggetti privati ed enti pubblici davanti alla Giurisdizione ordinaria di primo e
secondo grado (civile e penale), alla Giurisdizione amministrativa di primo grado, al Consiglio di
Stato, alla Corte dei Conti ed alla Corte di Cassazione.
E’ stato Presidente e componente di Collegi arbitrali.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA
Eletto alla carica di Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona nell’anno 2000,
ne è stato Segretario dall’anno 2008 all’anno 2011 e Presidente dall’anno 2012 all’anno 2019.
Ha fatto parte della Commissione del Consiglio Nazionale Forense per la Geografia Giudiziaria
nella consiliatura 2014/2018.
E’ stato componente del Consiglio Giudiziario per il Distretto della Corte d’Appello di Genova a
seguito di nomina del Consiglio Nazionale Forense del 18 marzo 2016 fino all’ottobre dell’anno
2020.
E’ attualmente Presidente della Camera Civile di Savona aderente all’Unione nazionale delle
Camere civili.
Albenga, lì 11 Novembre 2020
Avv. Fabio Cardone
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