
CURRICULUM VITAE 

 

Nicola Bardino 

nato a Venezia il 25 dicembre 1967 

Magistrato amministrativo 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

1992–1995 Tirocinio professionale  

20/02/1997–10/01/2018 Avvocato 

2008– cultore della materia (diritto regionale) Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, 
Padova (Italia) 

2008–2018 Consigliere della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto 

2008–2010 Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore Università Ca' Foscari di Venezia, 
corso di laurea in Economia Aziendale, Venezia (Italia) Diritto Regionale del Turismo I  

25/09/2009–10/01/2018 Avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori 

26/05/2017–2018 componente del Comitato Scientifico dell'Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi 
U.N.C.A.T. Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi  

31/01/2018–alla data attuale, Magistrato amministrativo (D.P.R. 31 gennaio 2018) – sede: T.A.R. per il 
Veneto 

30/06/2019 componente titolare della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato del T.A.R. per il Friuli 
Venezia Giulia 

28/10/2019 – alla data attuale componente del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, Sezione disciplinare 

14/11/2020 – alla data attuale, componente del direttivo e segretario amministrativo dell’Associazione 
Nazionale Magistrati Amministrativi 

 

ISTRUZIONE 

 

1986 Diploma di maturità classica Livello 4 QEQ Liceo Ginnasio Marco Foscarini, Venezia (Italia) 

28/10/1992 Diploma di laurea in giurisprudenza Livello 7 QEQ Università degli Studi di Padova Tesi di laurea: 
"Il bilancio degli enti locali come condizione della loro attività" (rel. Chiar.mo Prof. Francesca Migliarese 
Caputi). Ulteriori dissertazioni: diritto tributario; diritto del lavoro.  

05/04/2017 Master Universitario di 2° Livello in Diritto Amministrativo Livello 8 QEQ Università Pegaso, 
Napoli (Italia) Voto conseguito: 30/30 

 



FORMAZIONE 

 

29/02/2008 Camera Arbitrale di Venezia, Venezia (Italia) Corso di aggiornamento. Workshop: 
approfondimento sul nuovo diritto dell'arbitrato. 

06/06/2008 Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) Seminario di studi sullo Statuto del 
Contribuente: valenza dello Statuto nella gerarchia delle fonti. Il principio dell'affidamento ex art. 1 St.  

20/06/2008 Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) Seminario di studi sul contenzioso 
tributario: poteri sostitutivi del giudice tributario. Astensione e ricusazione del giudice.  

13/03/2009 Ordine degli Avvocati di Venezia, Venezia (Italia) Società pubbliche e società miste: nuovi 
protagonisti dell'attività amministrativa.  

02/02/2012 Associazione Giuristi Democratici, Padova (Italia) La persona e il capitale.  

18/02/2013 Scuola di alta formazione e specializzazione dell'avvocato tributarista, Roma (Italia) Principi 
costituzionali sull'imposizione fiscale e statuto dei diritti del contribuente (Prof. Avv. Raffaello Lupi).  

19/04/2013 Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) Il sistema doganale. Struttura e 
regole dell'obbligazione tributaria doganale. Cenni introduttivi sugli elementi dell'accertamento doganale.  

24/05/2013 Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova (Italia) Il sistema doganale. Struttura e 
regole dell'obbligazione doganale: in particolare, origine e valore. Introduzione alle differenze del 
contenzioso doganale rispetto al contenzioso tributario ordinario.  

12/03/2015 Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi UNCAT, Roma, (Italia) Giornata di 
studio: "Abuso del diritto, esterovestizione, reato di autoricicalggio e principio del ne bis in idem".  

30/06/2017 Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, Padova, Il nuovo processo tributario telematico 
(P.T.T.) Aspetti pratici, organizzativi e processuali  

24/05/2018–25/05/2018 Ufficio Studi Giustizia Amministrativa, Roma, I provvedimenti del giudice 
amministrativo: tecniche redazionali e linguaggio giuridico  

13/12/2018–14/12/2018 Ufficio Studi Giustizia Amministrativa, Roma, Le società a partecipazione pubblica, 
nel Testo unico 19 agosto 2016, n. 175 

01/10/2020-02/10/2020 Ufficio Studi Giustizia Amministrativa, Roma, Il diritto amministrativo tra giudizio 
comune e giudizio costituzionale. 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre italiano  

Lingue straniere inglese Comprensione A2 Parlato A2 Produzione scritta A2 Ascolto A2 Lettura A2 Interazione  

 

COMPETENZE DIGITALI  

 

-- Certificazione Eipass Pubblica Amministrazione (certificato e attestazione di frequenza con superamento 
degli esami: Navigazione online - IT Security - PEC, documenti digitali e dematerializzazione degli archivi 



cartacei - Il Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti - Il Regolamento UE 679/2016 e 
le nuove norme sulla protezione dei dati personali) 15.2.2019  

-- Basics of Network Security, Coventry University - UK (attestato frequenza) 18.2.2019  

-- Digital skills: "Mobile", Accenture public company (attestato con superamento test) 21.2.2019  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Seminari e convegni  

- 1999 - Docente nel corso di formazione per liberi professionisti e dipendenti degli enti locali, presso la 
Consilp Veneto - sede di Vicenza, con una lezione intitolata "Gli atti di assenso nel diritto urbanistico: la 
concessione edilizia e la autorizzazione edilizia", nelle date del 17 e del 19 maggio 1999;  

- 1999 - relatore nel convegno "La riforma della riscossione", con un relazione intitolata "La disciplina 
dell'espropriazione forzata", presso l'Associazione degli Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti di 
Vicenza, in data 22 ottobre 1999;  

- 1999 - docente nel Corso di Diritto Tributario e Fiscalità Comunale, presso l'Associazione Europea di Studi 
Tributari, con una lezione intitolata "Potestà regolamentare ed organizzazione amministrativa nel quadro 
della fiscalità comunale", in data 8 novembre 1999;  

- 2000 - docente nel Corso di Diritto Tributario – Modulo Accertamento, presso l'Associazione Europea di 
Studi Tributari, con una lezione intitolata "I mezzi di tutela nella nuova disciplina della riscossione e l'esercizio 
dei poteri di autotutela", in data 8 maggio 2000;  

- 2000 - docente nel corso sul contenzioso tributario, coordinato dal Prof. Avv. Loris Tosi, presso il collegio 
dei ragionieri di Treviso, con una lezione intitolata "Il ricorso per cassazione", in data 21 novembre 2000;  

- 2001/2003 - docente nei corsi IPSOA - Master tributari, modulo "Tributi locali" (Milano), anni 2001- 2002-
2003;  

- 2001 - docente nei corsi ANSDIP, per la formazione dei direttori delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza, 19 novembre 2001- lezione: "Profili e procedure della trasformazione delle Ipab";  

- 2002/2003 - docente nel Corso di Diritto Tributario - Accertamento, presso l'Associazione Europea di Studi 
Tributari AEST, con una lezione intitolata "Il ricorso contro il ruolo. Il contenzioso nell'esecuzione esattoriale 
e la tutela contro gli atti esecutivi" anni 2002/2003;  

- 2006 - relatore nel convegno su "Nuovo codice degli appalti pubblici e L.R. Veneto 27/'03 a confronto – 
innovazione, criticità, obblighi, doveri e responsabilità" – relazione: "Rapporto tra il nuovo codice degli appalti 
e la disciplina regionale della legge 27/'03": Altavilla Vicentina, 15 giugno 2006;  

- 2010 - relatore nel seminario: "L'articolazione territoriale della giustizia tributaria, tra autonomia 
organizzativa e potere di direzione dell'amministrazione centrale: possibili implicazioni sul tema della terzietà 
del giudice. Annotazioni a margine della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 marzo 2009, n. 2834", presso la 
Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 4 giugno 2010;  

- 2010 - relatore nel seminario "Organizzazione e autonomia delle Commissioni Tributarie dopo la sentenza 
del Consiglio di Stato 25 giugno 2010 n. 4123", presso la Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 
15 luglio 2010;  

- 2010 - relatore nel convegno: "la specializzazione degli avvocati, il regolamento del cnf e la disciplina 
transitoria" - relazione: "L'ambiguo rapporto tra 'prevalenza' e 'specializzazione' nel quadro della disciplina 
transitoria. Dal requisito della prevalenza, come indicazione a posteriori degli ambiti di esercizio della 



professione, al requisito della specializzazione come forma di certificazione di un percorso formativo tuttavia 
disgiunto dall'attività professionale" Camera degli avvocati tributaristi del Veneto - Camera di Commercio di 
Padova- Padova, 26 ottobre 2010;  

- 2011 - relatore nel seminario "L'ordinamento finanziario degli enti locali" (ciclo di seminari sul Federalismo 
Fiscale, 2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto), Padova, 18 novembre 
2011;  

- 2012 - relatore nel seminario "Il federalismo fiscale e i tributi locali" (ciclo di seminari sul Federalismo Fiscale, 
2011, 2012 organizzato dalla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto), Padova, 18 maggio 2012;  

- 2014 - relatore nel seminario "Il futuro dell'avvocato tra novità deontologiche e specializzazione", presso la 
Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, Padova, 18 dicembre 2014;  

- 2015 - relatore nel seminario “La nuova disciplina delle specializzazioni forensi nella prospettiva 
dell'avvocato tributarista" - relazione: "Specializzazione: luci ed ombre, opportunità ed inconvenienti di una 
disciplina e di questa disciplina, nella prospettiva dell'avvocato tributarista", presso la Camera degli avvocati 
tributaristi del Veneto, Padova, 22 dicembre 2015;  

- 2016 - relatore al convegno "Il processo tributario tra presente e futuro" - partecipazione alla tavola 
rotonda: "quale futuro per il processo tributario: idee e proposte per il miglioramento della giustizia 
tributaria" (intervento in rappresentanza della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto: "indipendenza, 
terzietà ed imparzialità del giudice tributario tra funzione organizzatrice ed inclusione nel circuito 
democratico"), Auditorium dell'Università di Venezia "Ca' Foscari", 15 aprile 2016.  

- 2016 - relatore nell'ambito del seminario intitolato "L'avvocato tributarista e gli obblighi deontologici", 
tenuto a Padova, il 16 dicembre 2016 presso la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto ("la deontologia 
nella pratica dell'avvocato tributarista: i rapporti con l'avvocatura dello stato e con i difensori non avvocati. 
Specificità e forme di tutela nei vari sistemi disciplinari".  

- 2017 - relatore nell'incontro di diritto tributario (intervento: "L'azione cautelare nel giudizio tributario: 
completezza della tutela giurisdizionale e regime della sospensione cautelare nel giudizio d'impugnazione"). 
Ordine degli Avvocati di Verona, Commissione Fiscale e Tributaria, 23 maggio 2017  

- 2017 - relatore nel seminario "Rapporti ed interferenze tra diversi sistemi deontologici" (intervento: 
"Interferenze tra diversi ordinamenti deontologici nel processo tributario"). Ordine degli Avvocati di Verona, 
16 novembre 2017  

- 2018 - relatore nel convegno "Per un processo tributario in linea con l'Unione Europea. Necessità di una 
tutela effettiva dei diritti" (intervento: "Incidenza del diritto sovranazionale sulla stabilità degli atti e dei 
provvedimenti giurisdizionali"). Università degli studi di Padova, sede di Rovigo, 4 maggio 2018  

- 2018 - relatore nel convegno "Il ruolo del difensore nell’organizzazione della giustizia amministrativa e della 
giustizia tributaria: situazione attuale e prospettive future" (intervento: "Giustizia amministrativa e giustizia 
tributaria: assonanze e specificità dei due sistemi di tutela, posizione delle parti e ruolo dei difensori"). 
Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto - Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti - Padova, 
8 giugno 2018  

- 2019 - CUOA Business School, Corso di preparazione al concorso per segretari comunali, modulo "Diritto 
Amministrativo ed Ordinamento degli Enti Locali": Altavilla Vicentina, 24-31 maggio e 15 giugno 2019; 

- 2020 – Università degli Studi di Trieste, relatore nel convegno “L’emergenza alla ricerca di un diritto: poteri 
pubblici, diritti economici e tutela della salute” (intervento: “Un diritto amministrativo del Coronavirus?”) – 
Trieste, 20 aprile 2020.  

 

Pubblicazioni  



- 1993 - I requisiti del bilancio degli enti locali, in Amministrazione e politica, 1993, 1/2, 27;  

- 1993 - Armonizzazione amministrativo contabile nella legislazione degli enti locali, in Amministrazione e 
politica, 1993, 3, 31;  

- 1994 - Concessioni in sanatoria e ripristino delle agevolazioni fiscali, in Giurisprudenza Tributaria, 1994, 921;  

- 1995 - Autonomia finanziaria, indirizzo, attività e controlli nel bilancio degli enti locali, in Rivista di Diritto 
Finanziario e Scienza della Finanze, 1995, I, 336;  

- 1996 - Il sindacato del giudice ordinario in ordine ai decreti ministeriali di attuazione di norme legislative, in 
Il Diritto della Regione, 1996, n. 13;  

- 2008 - L'autonomia degli enti locali come autonomia finanziaria, in Francesca Migliarese Caputi, Diritto 
regionale e degli enti locali, Giappichelli - Torino 2008, Parte V, p. 259 s.  

- 2017 - Rapporti e interferenze tra ordinamenti deontologici, intervento tenuto in Padova, il 16 dicembre 
2016, nel convegno "L'avvocato tributarista e gli obblighi deontologici" in 
http://www.avvocatitributaristiveneto.it/nicola-bardino-rapporti-e-interferenze-tra-
ordinamentideontologici/  

- 2020 – “Sport e Covid -19”, (in Chiesi-Santise, a cura di), Diritto e Covid -19, Giappichelli – Torino 2020, Cap. 
XXXI p. 548 s.  

 

Riconoscimenti e premi  

- 16 aprile 1997 – vincitore (primo classificato) del premio nazionale conferito dalla Fondazione Carlo e 

Vittorio Ottolenghi, a giovani laureati in giurisprudenza che si siano distinti per la loro produzione scientifica 

e professionale 

 

Appartenenza a gruppi / associazioni / incarichi 

2014-2018 associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, associazione specialistica forense 

affiliata all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.).  

2015 - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, A.N.T.I. - Sezione Veneto 

2018 – Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi 

 

Venezia, 4 giugno 2021 

- Nicola Bardino - 

http://www.avvocatitributaristiveneto.it/nicola-bardino-rapporti-e-interferenze-tra-ordinamentideontologici/
http://www.avvocatitributaristiveneto.it/nicola-bardino-rapporti-e-interferenze-tra-ordinamentideontologici/

