STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE BASSU
PATROCINANTE NANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI

_______________________________________________________
V.LE UMBERTO 134 SASSARI - TEL. 079 275450 FAX 079 277988
e mail giuseppe.bassu@tin.it

CURRICULUM
Giuseppe Bassu, nato a Sassari il 1.6.1951, coniugato con due
figlie
- si diploma nel 1970 con la votazione di 58/60;
- iscritto nello stesso anno alla Facoltà di Giurisprudenza di Sassari
si laurea con votazione 110 su 110 e lode il 20.11.1974 discutendo
con il Prof. Gustavo Zagrebelsky una tesi dal titolo “Problemi
costituzionali sul Pubblico Ministero”;
- titolare dal 1.6.1976 di assegno biennale (concorso nazionale) e
formazione scientifica e didattica per il gruppo di discipline
pubblicistiche;
- nel 1976 ha conseguito l’abilitazione, con la votazione di 100 su
100, all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli
istituti medi superiori ed è iscritto presso l’Albo professionale;
- ha superato nella sessione dell’anno 1978 gli esami di idoneità per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Procuratore legale;
- è iscritto all’albo degli Avvocati dal 30 ottobre 1979 presso la
circoscrizione del Tribunale di Sassari e dal 27 gennaio 1994 è
abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione e

Magistrature Superiori;
- nel 1981 viene eletto Consigliere dell’Ordine degli Avvocati della
circoscrizione di Sassari del quale ha fatto parte ininterrottamente
sino al 2000. In tale periodo ha ricoperto la carica del Tesoriere dal
1982 al 1984, Segretario dal 1984 al 1990, Presidente dal 1994 al
2000;
- nel 1985 ha superato il concorso a ricercatore universitario
confermato presso la Cattedra di Diritto Costituzionale nella Facoltà
di Giurisprudenza presso l’Università di Sassari, dove è stato
chiamato a ricoprire l’incarico di insegnamento di: diritto pubblico,
filosofia del diritto, filosofia della politica;
- è stato nominato revisore ufficiale dei conti con decreto del
28.7.1989;
- è stato relatore ed è intervenuto in numerosi convegni a carattere
locale, regionale, nazionale, internazionale;
- ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Scuola per
le professioni – scuole forensi (Bassanini) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Sassari;
- ha partecipato alla costituzione dell’Unione Regionale degli
Ordini Forensi della Sardegna, che riunisce tutti gli Ordini Forensi
Sardi, di cui fa parte tutt’ora e di cui è stato Segretario dal 1986/88,
Vice Presidente dal 1994/96 e Presidente dal 1996 al 2000;

- ha fatto parte del Consiglio Giudiziario del distretto della
Sardegna;
- è stato eletto in rappresentanza del distretto della Sardegna al
Consiglio Nazionale Forense per il triennio 2001/2004 dove è stato
confermato per il triennio 2004/2007 e 2007/2010 ricoprendo anche
la carica di Consigliere Segretario;
- ha presieduto la commissione ministeriale Siliquini;
- ha svolto e svolge l’incarico di Curatore fallimentare,
Amministratore Giudiziario e Tutore;
- è iscritto nel registro dei revisori contabili dal 1995;
- ha fatto parte di collegi arbitrali tendenti a dirimere questioni
relative ad appalti pubblici sia come arbitro che come presidente
del collegio;
- ha difeso sia enti pubblici che privati in lodi arbitrali aventi ad
oggetto appalti pubblici.
- E’ stato iscritto a far data dal 23.3.2001 all’albo degli arbitri
della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici presso l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici;
- è iscritto d’ufficio alla Camera arbitrale presso la Camera di
Commercio di Sassari
- è stato nominato, a ottobre 2006, Vice Presidente Nazionale del
CUP (Comitato Unitario delle Professioni);

- è stato nominato, il 10 novembre 2006, componente della
Commissione per la redazione del Regolamento di Formazione
Continua per i Revisori Contabili;
- è stato revisore contabile alla Cassa Nazionale di Previdenza
Avvocati dal 2005 al 2014;
- è revisore contabile del Consiglio dell’Ordine Forense di
Cagliari;
- è stato eletto quale componente del CUN - Consiglio
Universitario Nazionale - come uno dei tre docenti l’area giuridica ed
in tale veste ha fatto parte del Collegio di disciplina;
- è titolare di studio professionale in Sassari viale Umberto 134 al
quale collaborano 6 avvocati, 2 amministrativi ed alcuni praticanti;
- ha tutelato e tutela interessi di privati, enti, società private e
pubbliche;
- ha tutelato e tutela gli interessi di primari istituti di credito sin
dal 1980, nonché Compagnie di Assicurazioni e società di capitali sia
in veste di attore che di convenuto sia in giudizi di merito che di
legittimità;
- ha costituito il network di A-I Avvocati Associati in Italia di cui
è attualmente Segretario Nazionale;
- attualmente è componente del Consiglio dell’Ordine Forense di
Sassari.
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