
 

CURRICULUM VITAE  
 

Tonino Giardini 
 

DATI PERSONALI  
 

Nato a Pesaro il 27/02/1956 e res. in Fano (PU) 
 

Sposato con Giuliana imprenditrice del settore ittico 
Con due figli Giuditta Giardini (avvocato) la quale lavora negli USA per il Governo  
americano;   e  Giardini Guido (ingegnere) consulente attualmente in Italia.  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

A- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita all’università di Urbino nel 1984 
con tesi di laurea in diritto internazionale in materia di “Joint venture nel settore 
pesca”; 

B- Corso di specializzazione nel settore marketing 1984; 
C- Corso di master di perfezionamento in “diritto della pesca” organizzato dall’Uni- 

versità di Pescara nel 1992. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

A- Negli anni 1976/78 ha insegnato alla scuole elementari e nel 1985/86, sempre come 
supplente, nelle scuole medie superiori come insegnante di diritto ed economia; 

B- Dal gennaio 1985 al giugno 1993 ha svolto l’attività forense acquisendo esperienza 
e specializzandosi in materia di diritto della Navigazione e della Pesca sia anche in 
campo civilistico, penale e commerciale; 

C- Dal 1986 al 1988 ha collaborato con l’Associazione Armatori Motopescherecci di 
Fano acquisendo esperienza in materia di diritto lavoristico applicato alla pesca;  

D- Ininterrottamente dal 1988 ad oggi ha svolto e svolge l’attività di direttore 
amministrativo della Associazione Vongolai Fano; 

E-  Dal 1989 al 1992, ha collaborato come consulente giuridico amministrativo c/o 
l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della giunta Regionale delle Marche; 

F- Nell’ambito del rapporto di consulenza con la Regione Marche per la presidenza, ha 
seguito le problematiche collegate alla Cultura, alla Pesca, alle Politiche 
Internazionali ed ha fatto parte della segreteria dell’organismo interregionale 
denominato “Comunità di lavoro dell’Adriatico Centrale e Meridionale” 
(comunità composta dalle regioni costiere italiane e quelle balcaniche dell’ex 
repubblica di Jugoslavia); 

G- E’ stato membro del Comitato Nazionale per la Conservazione e la Gestione delle 

risorse biologiche del mare” presso l’allora ministero della Marina Mercantile; 
H- Dal 1991 al 1995 è stato, in rappresentanza della Provincia di Pesaro-Urbino, membro 

del Consiglio di amm. del Consorzio per il Laboratorio di biologia marina e pesca 

di Fano, in uso all’istituto di biologia Marina dell’Università di Bologna; 
I- Dal 1996 è consulente-tecnico della Associazione Armatori della Piccola Pesca soc. 

coop. a r.l. di Fano e dal 1996 è coordinatore del Gruppo Pesca Fano, gruppo tra 
associazioni amatoriali della pesca di Fano; 

J- Dal 1990 è comproprietario di pescherecci e socio di imprese di pesca con barche 
operanti alla pesca in diversi comparti, strascico – draghe; 



 

K- Dal 1992 al 1997 è stato membro del Consiglio Sindacale Nazionale degli Armatori 

della Pesca Mediterranea e dal 1992 al 2009 è stato membro del Consiglio Federale  

di Federpesca-Confidustria;  
L- Dal 1993 al 1997 è stato direttore amministrativo di Coop. Produttori Molluschi – 

fondata nel 1993, azienda commerciale dei prodotti ittici che opera prevalentemente 
in esportazione che ha dato vita ad altre società New-Copromo srl. . 

M- Dal 2009 è socio assieme alla moglie della società COPROMO s.r.l. e della Holding 
“Venus” s.r.l. 

N- Dal 1994 è membro del Comitato tecnico regionale delle Marche, ora Consulta Ittica 

Regionale delle Marche, organo concertativo regionale in materia di pesca e dal 
2001 anche quello di membro del medesimo organo la Regione Emilia-Romagna;  

O- Dal 1997 coordinatore regionale per le Marche delle imprese di pesca del sistema 
Confindustriale e dal 2000 ha svolto le funzioni di coordinatore d’area del centro 

nord-adriatica per la stessa Federazione confindustriale della Pesca;   
P- Dal 1997 al 2012 ha ricoperto ininterrottamente la carica di Consigliere della 

C.C.I.A.A. di Pesaro-Urbino, per il “settore primario della pesca e acquacoltura”; 
Q- Dal 1998 al 2009 ha ricoperto la carica di membro della Commissione Consultiva 

Centrale c/o il Ministero delle Politiche Agricole (c.d. “parlamentino della pesca”).  
R- Dal 2001 ad oggi ricopre la carica di presidente dell’Organizzazione di produttori 

della pesca di Fano, Marotta e Senigallia soc. consortile  a r.l. ; 
S- Dal giugno 2001 è amministratore unico del Centro Servizi alle imprese di pesca 

“Armatori Pesca Servizi srl.”, società che opera come struttura di servizi e 
consulenza alle associazioni imprenditoriali della pesca, nell’area Adriatica. 

T- Nel 2001 e 2002 ha collaborato ad un corso master organizzato dalla facoltà di 
Agraria dell’Università degli Studi di Ancona,  in materia di “tecnica di gestione di 
un impresa di pesca” corso di “Economia della pesca e gestione delle risorse ittiche”, 
e dal 2018-2019 ha collaborato ad un corso master organizzato dalla facoltà di 
Biologia dell’Università degli Studi di Camerino,  in materia di “strategie di 
sviluppo del comparto produttivo dell’ittico e sua filiera” corso di “Economia ittica” ;  

U- Dall’aprile 2002 è presidente della società “Gruppo Pesca Servizi” s.r.l. di Fano, 
società per la gestione della aree portuali dedicate alla pesca nel porto. 

V- Dall’ottobre 2002 vice-presidente della soc. consortile Marina Group s.r.l. società per 
la gestione delle aree e strutture portuali di Fano composta da pesca e cantieristica. 

W- Dal settembre 2002 al 2011 è stato consigliere di amm. della Federazione Nazionale 
delle Organizzazioni Produttori Pesca - Federop-it;    

X- Dal maggio 2006 al 2011 è stato consigliere di amministraz. della Azienda Speciale 
della CCIAA di Pesaro Urbino dell’agro-alimentare “Terre di Rossini e Raffaello”;  

Y- Dal febbraio 2010 è responsabile Nazionale del settore pesca e acquacoltura della 

COLDIRETTI-Impresapesca – con sede in Roma – via XIV maggio 43. 
Z- Dal dicembre 2010 è componente il C.d.A. del G.A.C.-FLAG (Gruppo Azione 

Locale) Marche-NORD, promosso da Regione Marche in seno per la gestione di 
programmi europei FEAMP; 

AA- Dal 2018 è membro del MEDAC (Mediterranean Advisory Council ) orga- 
nismo della Commissione Pesca dell’UE che ha il ruolo di predisporre pareri sulla 
gestione della pesca e sugli aspetti socio-economici relativi alla conservazione della 
pesca nel Mediterraneo indirizzati agli Stati Membri e alle istituzioni europee, per 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Politica Comune della Pesca, oltre 
ad avere l’obiettivo di fornire soluzioni tecniche e suggerimenti, tra cui 
Raccomandazioni congiunte - ex. Art. 18 Reg.1380/2013 - su richiesta degli Stati 
membri.  

 



ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI: 

a. Socio fondatore della sezione di Fano dell’Archeo-club d’Italia, nel quale ha
ricoperto la carica di segretario e presidente tra il 1989 ed il 1995;

b. Dal 1993 al 2014 membro degli organi direttivi dell’ Ente Carnevalesca di

Fano dove ha ricoperto le cariche di Sindaco revisore, Consigliere e
Vice/presidente;

c. Socio fondatore e consigliere di amministrazione dell’Associazione “Le
tradizioni marinare” di Fano;

d. Dal gennaio 2000 al 2012 è stato membro del consiglio di amministrazione
dell’Ente Manifestazioni di Fano.

e. Dal marzo 1999  è socio del “Lions club” di Fano, dal giugno 2007 al luglio
2008 ha ricoperto la carica di presidente del Club, dove già ha ricoperto gli
incarichi di tesoriere e segretario;

f. Dal gennaio 2005 Socio fondatore della associazione gastronomica
“Confraternita del Brodetto di Pesce fanese”, promotore di varie iniziative
eno-gastronomiche del territorio;

g. Dal maggio 2007 è socio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Fano
dal 2015 è membro del Consiglio Generale della stessa Fondazione.

h. Dal 2008 e socio della associazione di pesca sportiva fanese che gestisce le
“lugerne” o “quadri”.

Il sovra esteso “curriculum vitae” corrisponde al vero. 

Giugno 2020 


