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CURRICULUM VITAE
SINA GIANPAOLO, avvocato
Nato a Brescia il 5.1.1963.
Maturità scientifica presso il liceo scientifico statale “A. Calini” di Brescia.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Statale degli Studi di Padova, nel 1989.
Vincitore di concorso quale funzionario carriera direttiva presso la Commissione
dell’Unione Europea a Bruxelles nel 1993.
Iscritto all’Ordine degli avvocati dal 18.2.1994, con svolgimento continuativo
dell’attività professionale, prima presso il foro di Padova e dal 1997 di Brescia.
Socio dello Studio legale Associato BVSA Bertuzzi, Venturi, Sina & Associati, con
sede in Brescia, via Diaz n. 9, che si occupa di principalmente di contrattualistica,
diritto amministrativo e lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni e
presta assistenza a numerose società, Comuni e pubbliche Istituzioni.
Esperienza ultradecennale nell’assistenza di società, Comuni ed Istituzioni
(pubbliche e private), con particolare riferimento al profilo giudiziale, avanti al
Giudice ordinario, ai T.A.R. ed al Consiglio di Stato, ovvero in sede arbitrale.
Esperienza specifica in materia di società (anche soggette a pubblico controllo), gare
e servizi pubblici (con particolare riferimento alla distribuzione del gas metano e alla
pubblica illuminazione e patrocinio di precedenti a livello nazionale, cui pure
A.V.L.P. ha fatto riferimento), nonché di pubblico impiego.
Membro effettivo Commissione esame di Stato per l’esercizio della professione di
avvocato, presso la Corte di Appello di Brescia, per le annualità 2014/15 e 2015/16.

Docente presso il Corso di aggiornamento per la preparazione alle prove scritte
dell’esame di avvocato dell’Ordine degli avvocati di Brescia, sessioni dal 2014 ad
oggi.
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“Cultore della materia” di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia.
“Cultore della materia” di diritto commerciale presso la facoltà di Economia e
Commercio dell’Università degli Studi di Brescia e firmatario con la medesima di
contratto per supporto alla didattica, anni 2016/2017 e 2017/2018.
Pubblicazioni recenti: G. Sina, Fallibilità delle società pubbliche in house: una
questione riaperta (o una falsa questione)? Tra l’incidenza delle nuove direttive U.E.
in tema di in house providing e la (in)validità delle relative clausole societarie, in
Rivista dei Dottori Commercialisti, 1/2016, pagg. 102-119.
Lingue straniere: conoscenza approfondita dell’inglese e francese (parlato e scritto) e
sufficiente del cinese.
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