CURRICULUM VITAE FORMATIVO-PROFESSIONALE

Avvocato Paolo BASSO con Studio in Biella via Gramsci n. 12 (tel. 015/21504 fax 015/8351985 email avvpaolobasso@virgilio.it) nato a Cerrione (Biella) il 17 febbraio 1961. Studi e maturità
classica a Biella. Laurea in giurisprudenza a Torino nel 1985
Frequenza presso le scuole specialistiche per Procuratori Legali e per Notai in Milano ed in Torino
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Biella dal 20.12.1990
Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati cassazionisti dal 27.2.2004
Già membro permanente della Camera Arbitrale Piemontese
Pubblicazioni scientifiche: Il diritto di abitazione, nella collana “Il diritto privato oggi” diretta da
Paolo CENDON, Giuffrè, Milano, 2007; Il diritto di ritenzione, nella collana “Il diritto privato
oggi” diretta da Paolo CENDON, Giuffrè, Milano, 2010
Redattore del commento agli artt. 1261-1262-1263-1377-2041-2042 nel nuovo Commentario al
Codice Civile – Giuffré
Redattore del capitolo sull’associazione in partecipazione nel Trattato di Diritto Commerciale
diretto dal prof. CENDON di prossima pubblicazione
Coordinatore del capitolo sulle Obbligazioni nel Manuale di Diritto Privato ad uso universitario
diretto dal prof. CENDON di prossima pubblicazione
Responsabile del lemma “Obbligazioni e contratti” della rivista giuridica on-line
www.personaedanno.it a cura del Prof. Paolo CENDON
Autore di numerosi saggi e commenti a sentenza pubblicati sulla predetta rivista
Attività professionale quale Avvocato civilista presso il Foro di Biella, con particolare riferimento
alla contrattualistica, al diritto delle locazioni, ai diritti reali, al diritto bancario, alla materia dei
tributi locali, all’attività di recupero dei crediti, dell’assistenza e della tutela giudiziaria a favore di
Enti pubblici quali, ad esempio, il Comune di Biella, la Provincia di Biella e l’ASL.
Avvocato fiduciario in esclusiva per l’assistenza e la difesa giudiziaria di Intesa Sanpaolo nel
distretto di Biella
Per molti anni Avvocato fiduciario del Comune di Cossato per l’assistenza e la difesa avanti la
Commissione Tributaria nel contenzioso in materia di Tributi Locali
Avvocato fiduciario del Comune di Biella e (già) del Comune di Mongrando per il recupero dei
crediti, ivi compresi i crediti tributari mediante ingiunzione fiscale
Titolare di numerosi incarichi di Curatore di Eredità Giacenti conferiti dal Tribunale di Biella
Relatore in convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Biella nell’ambito del Programma
Formativo
Relatore in convegni organizzati dalla Casa Editrice Giuffré nell’ambito del Programma di
Formazione Permanente organizzato dalla stessa Casa Editrice
Relatore in convegni organizzati dalla Scuola di Amministrazione aziendale e Management presso
Città Studi

Membro della Commissione Ministeriale giudicante per la Sessione 2012-2013 degli esami per
l’abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino.
Avv. Paolo BASSO
Si autorizza il trattamento dei proprii dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 e smi.
Avv. Paolo BASSO

