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Curriculum professionale

dell' avy. ALBERTO COLA.BIANCIII
natoil- eresidente

Avvocato iscritto all'Ordine di Roma dal7.11.1991 (n. 419045)
?atrccisax*e in Cassazione dal 3A.1.2A04

I". Tiloliprofessionali

1987 Laureain Giurisprude*24 UniversitàLaSapixtz4 Roma.

1988 Tirocinio amrninistrativo in Brr»ieitres presso il Sen'izio Giuridico della
Commissione delle comunita Europee.

Ì9Bgil990 Tirocinio forense in diritto comunitario a Bruxelles presso lo Studio legale
"Acquarone Casella Gerini Guarina Libonnti Pappalardo Ucl«nilr".

i99] Abilitazione ed iscrizione al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma.

1992 Specializznzione in diritto comuritario presso ,{msterdam University.

2004 Iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione.

dol l99l in poi Conferenziere prsso Scuola §uperiore Pubblica Amministrazione, Ministero
dell'Intemo (S cuola Amministrazione dell' Intemo), Ministero del Tesoro,
Ordini Awocati, Banca d'Italia L.U.I.S.§., Commissicne europea

Numerose pubblicazioni scientif,che e divulgative su diriuo e politiche
politiche comrxritarie (pubblicate inGiustizia Civile, Il l;oro ltaliano, Temi
Romana, Dossier Eurogt: Queste Istituzioni; Quaderni ANIDE; Guida al
Dirittrs: Rivi s ta Scuola Superior e di P ubb li cc Ammini s trazione).

Mernbro di "T'eam Elrape", argwizzadone di conferenzieri
costituita dalla Commissione etnopea.

Conferenze presso Universita e College statunitensi; associato AIGE
(fusociazicne Italiana Giuristi Europei) per cui ha svolto docenze
e corsi di formaziono, numerose conferenze e relazioni a convegni
organrzzati da TEAM Eurapg EIIRIT, EPL$ Ordini Professicnali: ospite di
rumerose trasmissioni televisive e radio sui temi europei.
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1" I$ear{ehi {Ii eonsFl-e,paa qd asgstexua le§4e Brsssa§et}-FuÈ}-b,nlei,

j990 - 2005

Ì995 - 20A5

t995-t999

t999-200t

2A02-20] 2

1995 - 2007

20a]-20a6

1999-2020

]997 * 2012

2003 - 20j5

2006 - 2021

2A0A - 2A2l

attivita continuativa di consulenzalegale estema per la Commissioue
delle Comunità europee, Rappresentanz a p*r ltdia rn Rom4 progftunma
Eurojus. per lainformazione ed assistenza di cittadini e imprme
relativament* all'ailuaàone in Italia dellanormativa di fonte comunitaria.

difensore della Cassa l.{azionale Forense iwrann al Triburale di Primo
Grado ed alla Corte di Giustizia europea contro il Consiglio europeo per
l'annullamento del prelievo lorzoso a carico degli enti previdenziali italiarìi
(cause T-116/94 e C-87195P)

Ccnsulente giuridico dell'Assoeiazione per I'Informazione e la
Document*zione Europea - AIIiIDE (costituita tra Commissione delle
Comunità Europee. Confindustria ed IRI) per le questioni di diritto
amministrativo camunitario, con particolare riferimento al diritlo ambientale.

Legale incaricato con decreto della Prcsidenza del Consiglio dei Ministri -
Ministro per Ie Politiche comunitarie, di assistere la Repubblica italiana per
la costituzione con la Comunità europea e con il Parlamento europeo del
Gruppo Europeo di Interesse Economico Centro Nazionale di
Documentazione ed Informazione Europea.

Componente della Commissione Operazioni Estere della Fsdercalcio.

Consulente giuridico della Trens Alta Velocità - TAV S.p.A. in materia di
diritto amministrati vo, appaltr pubblici, comunitario ed arnbientale.

Consulente giuridico del Gruppo Europeo di k$eresse Economico Centro
Nazionale di llccumentazione ed Informazione Europea in Roma.

Consulenza ed assistenza giuridica esterna per vari Enti locali territsriali
su questioni amministrative e civili.

Consulente giuridico della Concessionaria per i §ervizi Infarmativi
Pubblici * Consip S.p.A. per l'assistenzainmateia di appalti pubblici.

attività di assistenza e consulenza legale estema in favore del Comune di
Colleferro, in particolare sulle questioni in materia di edilizia, urbanistic4
appalli pubblici, ambiente, procedimenti amministrativi vari.

Assistenza giudrziale in far,'ore della Sviluppo ltalia S.p.a.
oggi A,genzia Nazionale per I'attrazione degli investimenti e Io sviluppo
d'impresa (Invitalia) su questione di diritto amministrativo, ambientale,
civile (recupero crediti); presidenza Comitato creditori r.arie procedure.

Consulenza ed assistenza giudiziale per la Commissione eurcpea con sede in
Bnxelles su questioni di diritto comuniario e di procedure di infrazione

{qnote latte, causa C433ll5) e responsabilità amministrativa sia innanzi alle
glwisdizi oni europee (cause T -l 53 I 04, C -427 I A5, T -261 I *7 . T-3 7 5/07) che
italiane (Corte Cassazione, Sezioni Unite Civili. sentenza 259512016)



STUDIO LEGALE COLABIANCHI

1gg5 - zAil Legaie fiduciario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo Ferovie dello
Stato in contenzioso in materia di appalti pubblici, conterziosi sezione
Imprese, riserve e contabilità lavori pubblici, espropri

2. Assistenza e consulenza stragiudiziale.

2000 - 2010 attività continuativa di assistanza a consulenzalagale estema in favcre della
TAV - Treno Alta Velocità S.p.A., Gnrppc ferrovie dello Stato.

1998 - 2A 13 attivita continuativa di assistenza e consulenza legale stema in favore de1la
Consip. §.p.a. - Concession*ria Servizi Informativi Pubblici

200i - 20A6 Segretario delia commissione di concorso intemazionale nominata dalla TAV
- Treno Alfa Velocità §.p.A., Gruppa fervovie dello Stato, per
l'affidamento della progettazione della stazione ferroviaria ad altavelocita di
Napoli Afragol4 concorso vinto dalla Zaha Hadid Architets, e per
l'affidamento della progettazione della stazione ferroviaria ad altaveiocità di
Firenze, eoncorso vinto dallo §tudio Norman Foster

2Al6 - 2Al7 aggiudicatario dellaprocedura i*deitadallaFederazitneNazionale Collegi
Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica per consulenza e

assistanza legale per la procedura di garu aperta di affidamento del Sen izio di
Brokeraggio assicurativc per la copertura assicurativa professionale in favore
dei Teurici Sanitari di Radiologia Medica" nonche ulteriori serr.izi aggiuntivi

2017 - 20]B aggiudicatario della procedura indetta dalla Feder*zione Nazionale Ordini
TR§M PSTRP per consulenza e assistenzalegale per laprocedwadr garra

apefiadi alfidanrento di senizi assicurativi professionali in favore dei Tecnici
Sanitari di Radiologra Medic4 nonché ulteriori serr,'izi aggiunlivi

2019 - 2021 aggiudicatario di contratto di consulenzaed assisieniagtudrzialee
sfragiudiziale per la Federazione Nazionale Ordini TR§M PSTRP

2010 - 2A2t Presidente e Componante Comitati creditori per Enti pubblici.

2000-2021 Presidente e Componente Commissioni di gara di appaiti pubblici

3. Contenzioso.

Svolgimento daclrcatrentaanm di attivita legale giudiziale e stragiudiziale,
prevalentemente ir materia di diritto amminiskativo e civile.

Legale fiduciario del Gruppo Ferrovie dello Stato - Rete Ferroviaria Italiana R.F.L S.p.a. in
materia di contenzioso civile ed amminisrrafiyo.

Abilitato al patrocinio iwranzi alle Magistrafure superiori da oltre sedici anni, con patrocinio
in ogai steto e grado in sede amminislratla(Autorita Antitrust, AutoritaVigSlanza Contratti
Pubblici, TA§ Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribrmale di primo grado dell'Uni*ne
europe4 Corte di Giustizia dell'Unione europe4 Corte Europeaper i diritti dell'Uomo) e

civile e del lavoro (Tribunali. Corti di Appello, Cassazione), oltre che in sede rbitrale
(Arbitrati UEFA e Arbitrati nazionali amministrati e non).



1c)91-2fr21

ST'U*I* I"K&A{-F, COLA§TANCX{I

L99t-2421

2418-2421

Legale incaricato di contenzjosi in materia amministrativ4 civile e lavoro
per i seguenti Enti pubblici: Commissione Europeq Rete Ferroviaria ltalima §.p.a.,
Italfen S.p.a, Fersenizi S.p.a, CONSIP S.p.a., Sviluppo Italia - Invitalia §.p.a.,
FderazioneNazionale Ordini TSRM PSTRP, Comrni di Colleferro, Anagoi, Artena,
Carpineto Romano, Gavigqano. Gorg4 Montelanico, Piglio, Paliano, Segni, Serrone,
Valmontone, Tivoli, Geflazzano, Comunita Mantana Sabin4 Roccantica,
Qenzano di Roma, Marino, Netturo, Guidonia Montecelia, RoccaMassima" Rieti.
Casperi4 Montebuono, Poggio Catino. Roccantica, Selci, Torri in Sabina Configni,
Cottarello, Moutasol4 Vacone. Fiumicino, Nazzarro,Tarano, ComunitàMontana
Monti Lepini, Unione dei Comuni Nor,a Sabina e Unione dei Comuni Yal d'Aa,
Consiglio Nazionale degli Architetti. Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
Cassa Forense, Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriaticc Meridionale.

Assistenza in contenzioso in sede civiie ed amministrativa per enti e soggetti privati

Legaie incaricato di assistere la Federazione Nazionale Ordini TRSM PSTRP in
contenziosi in sede amministrativa (TARLazio, TAR Piemonte) nelle materie
inerenti le competenze della Federazione stessa exL.3l2}fi

legale incaricato da Enti pubblici e da privati per contenzioso in materia di concorsi
pubblici e pubblico irnpiego

N.B.: per I'elenca ed oggetto del contenzioso patrocinato in sede amministrativa
si rinvia al Motore di ricerea del sita istituzionale della Giustizia amministrativa
{trl&g-://xsnrygtggtizia-amminish'atiyai#dcsnprr) / Decisioni e pareri /
riterca avanzat*/ inserrendo la seguente frascl Alberto Cdabianchi
{451 di risultati dal 20$0 alà020)

l\)\)L-2tt21

4. Yane.

. Perfetta conoscenza, scritfa ed orale, delle lingue inglese e francese.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIOM E DI AT"TO DI NOTORTETA'
{Art. 46 e 47 }.P.R 445 de128 dicernbre 2000) L. 183 del12.11,.2A1,1

Il sottoscrifto avy. Alberto Colabianchi, nato a I )11 residente inì 7, consapeyole che in caso di dicÌ:rarazioni mendaci o non piu
rispondenti a verità e dr formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del vigente Testo irrico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amminisfiativa e che, ai sensi dell'art. 75 del Testo unico citato decadrà dai

benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera- sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA:
che tutte le informazioni contenute nel presente Curiculum Vitae sono vere
Ai sensi del Reg. UE 20161679 e del D.Lgs. n. 196120A3 e s.m.i., si aifianz.ra il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione dell'awiso e gli stessi potranno essere trattatr successivamerte
per tutti gli aspetti contabili amministrativi reiativi all'incarico libero professionale.

§i rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Aw. Alberto ColabianchiRoma. 2 f*bbrato2021

a


