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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Giovanni Corbyons

Indirizzo Via Paolo Stoppa 38 – 00125 – Roma
Telefono 06/3214127

Cell.

Fax

PEC

E-mail

339 7793236

06/ 32506110

giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org;

corbyons@studiocorbyons.it;
studiolegale@studiocorbyons.it;
segreteria@studiocorbyons.it;

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

01 Marzo 1967

Settore di competenza Avvocato nei settori del Diritto Amministrativo e del Diritto Civile –
Diritto Internazionale Pubblico

Data

Nome e indirizzo dello studio legale

Lavoro o posizione ricoperta

Settore  d’attività

Cassazionista dal 13 dicembre 2013

Ottobre 2009

Studio Legale Avv. Giovanni Corbyons
Via Cicerone n.44, Roma - www.studiolegalecorbyons.it

Avvocato

Diritto Amministrativo e Diritto Civile
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Struttura dello studio Lo studio opera principalmente nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile e si avvale della
collaborazione di qualificati professionisti patrocinanti innanzi le magistrature superiori, quali l’Avv. Prof.
Mariano Protto, Professore di Diritto Amministrativo della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino e l’Avv. Prof. Donella Resta Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.
Le aree di specializzazione dello studio comprendono: appalti pubblici di lavori, servizi e forniture,
urbanistica, espropriazione ed edilizia, procedimenti avanti le Autorità Amministrative Indipendenti,
diritto degli enti locali, diritto dell’ambiente, pubblico impiego, settore della responsabilità
amministrativa per danno erariale, diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva, diritto delle
acque pubbliche, contratti, arbitrati, recupero crediti.
Grazie alla specifica e pluriennale esperienza nel settore, lo studio si distingue altresì per uno
strutturato e comprovato servizio di domiciliazione prestato a numerosi studi legali dislocati sul territorio
nazionale che operano nell’ambito del diritto amministrativo e del diritto civile.

Principali clienti

Esperienze Professionali

Data

Nome e indirizzo dello studio legale

I I

I principali clienti che si rivolgono allo studio sono Aziende di rilevanza nazionale ed internazionale che
operano nel settore energetico, industriale, edilizio, degli armamenti navali, dell’ingegneria civile e delle
costruzioni, dei trasporti. Viene fornita assistenza giudiziale e stragiudiziale agli Enti locali dislocati su
tutto il territorio Nazionale.

Dicembre  2003 – Ottobre 2009

Studio Lega le dell’Avv. Paolo Vaiano (divenuto Studio Legale Vaiano – Izzo dal 01/01/2006)
Lungotevere Marzio n.3, Roma

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Avvocato

Mi sono occupato principalmente dei giudizi innanzi le magistrature superiori e segnatamente:
Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Corte di Cassazione, Corte dei Conti,
Corte Costituzionale.
Mi sono occupato, altresì, dei giudizi innanzi i Tribunali Amministrativi Regionali, il Tribunale Ordinario,
la Commissione Tributaria ed i procedimenti innanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Inoltre, ho assunto funzioni dirigenziali, di coordinamento, controllo ed espletamento delle attività dello
studio relative alla prestazione di servizi di consulenza e assistenza agli studi legali variamente collocati
sul territorio italiano con i quali ho sviluppato una solida rete integrata di collaborazione.

Infine, ho seguito l’area del contenzioso civile, altra branca di competenza professionale dello studio,
con particolare riferimento al settore degli appalti pubblici e privati e del recupero crediti.

Data

Nome e indirizzo dello studio legale

Settembre 1998 – Novembre 2003

Studio Legale Graziano – Montereale
Via Ugo Ojetti 79, Roma

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Praticante, Avvocato

Collaboratore nel settore del diritto civile, con particolare riferimento al diritto di famiglia, diritto del lavoro,
diritto delle locazioni, successione per causa di morte, responsabilità extracontrattuale, attività di
recupero crediti.
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Settore d’attività

Data

Nome e tipo di organizzazione dell’ente

Diritto Civile

Novembre 1995 – Luglio 1998

Comitato Atlantico Italiano (Ente che svolge attività di studio, formazione ed informazione, sui temi di
politica estera, sicurezza ed economia internazionale, relativi alla Alleanza Atlantica).

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Settore d’attività

Collaboratore

Mi sono occupato delle attività di studio, informazione e divulgazione dei temi della geopolitica
internazionale con particolare riferimento a questioni legate alla N.A.T.O., partecipando come delegato
del Comitato Atlantico Italiano a seminari, congressi e conferenze tenutesi in alcune città italiane ed
europee (Torino, Parigi, Chateaux de Chamarade, Londra).
Altra mansione svolta è stata quella di contribuire logisticamente all’organizzazione degli eventi di
promozione delle attività d’interesse della N.A.T.O. che hanno avuto luogo a Roma.

Diritto Internazionale Pubblico

Data

Nome e Indirizzo datore di lavoro

Lavoro o posizione ricoperta

Principali attività e responsabilità

Settore d’attività

Istruzione e Formazione

Data

1985 -1988

SOFIME SPA (Società finanziaria che opera nel settore del credito al consumo, della mediazione
creditizia e della negoziazione sia per conto terzi che per conto proprio)

Impiegato

Attività di negoziazione per conto terzi che prevede l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari nei
mercati regolamentati

Intermediazione finanziaria

17 giugno – 16 luglio 2003

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Materie/ Competenze professionali

Accademia Forense Romana

Corso di Procedura Civile Internazionale
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Qualifica conseguita

Data

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Materie/ Competenze professionali

Qualifica conseguita

Data

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Qualifica conseguita

Tesi

Attestato di partecipazione

1997 – 1998

Camera Civile di Roma

Corso di Formazione Professionale ed Applicazione Forense

Attestato di frequenza

1996

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110)

“ Le trasformazioni dell’ordinamento della N.A.T.O. a seguito della cessazione della contrapposizione tra
i due blocchi”

Data

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Materie/ Competenze professionali

Qualifica conseguita

1985

Istituto Tecnico Commerciale “Michelangelo Buonarroti” di Frascati (Roma)

Diritto commerciale, economia politica, ragioneria, scienze delle finanze, tecnica bancaria, etc.

Diploma di scuola media superiore di ragioniere e perito commerciale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre  lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese Livello C2 Livello C2 Livello C1 Livello C1 Livello B2

Lingua Francese Livello C1 Livello C1 Livello B2 Livello B2 Livello B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente A e B
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Ulteriori informazioni 1) Dal 2001 al 2003 ho svolto attività di insegnamento, presso alcuni centri studi privati, nelle seguenti
materie: diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato e processuale, organizzazioni
internazionali, diritto comunitario, diritto processuale civile, diritto privato, diritto pubblico comparato,
storia e istituzioni dei paesi dell’America Latina.
2)Servizio militare assolto nell’anno 1988-1989.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Data
Roma, 01 aprile 2014 Firma Giovanni Corbyons


