Il sottoscritto Avv. Giovanni Corbyons, nato a Roma il 01.03.1967, C.F.: CRBGNN67C01H501E,
residente in Roma, Via Paolo Stoppa n. 38, con Studio Legale in Roma, Via Cicerone 44,
ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni contenute nel proprio
curriculum vitae sono veritiere.
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CORBYONS GIOVANNI
VIA CICERONE N. 44, CAP 00193 ROMA – ITALIA
06 3214127 - cell. 339 7793236
06 32506110
corbyons@studiocorbyons.it
Italiana
01 Marzo 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 2009 – a 2020)

Nell’anno 2009 ho inaugurato lo “Studio Legale Corbyons”, di cui sono titolare, sito in
Roma, Via Cicerone 44.
Lo Studio si avvale di qualificati professionisti patrocinanti innanzi le magistrature
superiori, come pure di docenti universitari (Università di Roma “La Sapienza” e
Università degli Studi di Torino) esperti in Diritto Amministrativo, Diritto Civile e
Diritto dello Sport.
In questi anni la mia esperienza si è consolidata grazie ad un approccio trasversale e,
dunque, multidisciplinare allo studio e all’applicazione del diritto in molti dei suoi
campi, ma anche grazie ad una strutturata e comprovata collaborazione con alcuni dei
più importanti studi legali italiani, che nel tempo mi ha permesso di sviluppare
un network di consulenti di primo piano.
Consolidata è anche l’attività di domiciliazione.
Dal 13 Dicembre 2013 sono iscritto all’Albo speciale degli Avvocati patrocinanti
dinnanzi alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Corte dei
Conti, Corte di Cassazione e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

• Date (da 2003 – a 2009)

Ho lavorato come avvocato presso lo Studio Legale dell’Avv. Paolo Vaiano (divenuto
Studio Legale Vaiano–Izzo a partire dal 01.01.2006, sito in Roma, Lungotevere Marzio
3), dove, oltre ad assumere funzioni dirigenziali, di coordinamento, controllo ed
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espletamento delle attività dello studio (ho curato e monitorato tutti i ricorsi predisposti
per le magistrature ordinarie e superiori), mi è stato affidato il settore del contenzioso
civile, una delle aree di competenza dello studio, principalmente nei settori degli
appalti pubblici e privati, della contrattualistica, del commercio e delle attività
produttive.

• Date (da 1998 – a 2003)

Nell’anno 1998 ho iniziato a collaborare come praticante avvocato con lo Studio
Legale Graziano–Montereale (sito in Roma, Via Ugo Ojetti, n. 79) dove ho seguito il
settore del diritto civile, con particolare riferimento al diritto di famiglia, diritto del
lavoro, diritto delle locazioni, successioni per causa di morte, responsabilità
extracontrattuale, recupero crediti.
A Novembre 2001 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense
iscrivendomi all’Albo degli Avvocati di Roma

• Date (da 2001 – a 2003)

Ho svolto attività di insegnamento presso alcuni centri studi privati (Centro Studi
Raffaello Sanzio, Centro Studi Dante Alighieri, Universitalia) 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

• Date (da 1995 – a 1998)

Ho collaborato con il Comitato Atlantico Italiano (sito in Roma, Piazza di Firenze 27),
Ente che svolge attività di ricerca, formazione ed informazione sui temi di politica
estera, sicurezza ed economia internazionale, con particolare riferimento al ruolo
dell’Italia nella N.A.T.O.
Ho partecipato ad attività di studio e di divulgazione di alcuni argomenti legati alla
geopolitica internazionale, intervenendo in qualità di delegato del Comitato Atlantico
Italiano a congressi, conferenze e seminari tenutisi in alcune città italiane ed europee
(Roma, Torino, Parigi, Chateaux de Chamarade, Londra).
Inoltre, ho contribuito logisticamente all’organizzazione di eventi finalizzati alla
promozione delle attività di interesse della N.A.T.O.

• Date (da 1985 – a 1988)

Ho lavorato come impiegato presso la SOFIME SpA (Società finanziaria che opera nel
settore del credito al consumo, della mediazione creditizia e della negoziazione sia per
conto di terzi che per conto proprio). In particolare, mi sono occupato delle attività di
negoziazione per conto terzi, che prevedono l’acquisto e la vendita di strumenti
finanziari nei mercati regolamentati.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E
ATTIVITÀ

• Diritto Amministrativo

Assisto correntemente clienti privati e pubblici in vari settori del diritto amministrativo,
in particolare: appalti, edilizia ed urbanistica, espropriazione, contenzioso riguardante
la Pubblica Amministrazione, pubblico impiego, responsabilità amministrativa per
danno erariale, servizi pubblici, diritto dell’ambiente e dell’energia, diritto sanitario.
Fornisco consulenza specialistica in materia di contratti pubblici ed assistenza nel
processo amministrativo, oltre che ai clienti anche a numerosi studi legali dislocatiti sul
territorio nazionale.
Rappresento e difendo i clienti nella fase contenziosa, sia davanti alle magistrature di
primo grado, d’appello e superiori, sia davanti agli arbitri.
Negli anni ho maturato altresì una solida esperienza inerente il settore dei ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica, riguardo al quale ho curato per la
rivista giuridica Dike la redazione dell’articolo intitolato “Ricorso straordinario: l’art.
7,
comma
8,
c.p.a.
al
vaglio
della
Corte
Costituzionale”
(http://www.dikegiuridica.it/file_download.php?path=admin/libri/369/&file=Sommario.pdf.)
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• Diritto Civile

Nell’ambito del diritto civile, mi occupo prevalentemente di contrattualistica,
prestando assistenza e consulenza ad imprese ed Enti Locali nella fase di esecuzione
del contratto, momento in cui si dà avvio alle obbligazioni assunte dalle parti
contraenti.
Supervisiono e seguo personalmente tutta l’attività giudiziale, stragiudiziale e arbitrale
che richiede la stipulazione di un contratto, sia in contesto nazionale che internazionale,
curando gli interessi ora di contraenti privati, ora delle pubbliche amministrazioni e
delle società da esse partecipate.
Presto ai miei clienti un servizio di valutazione preventiva, individuando gli istituti, le
clausole contrattuali, i sistemi normativi più appropriati e stimando gli eventuali rischi
prima di porre in essere un contratto o una obbligazione.

• Diritto delle Acque
Pubbliche

Difendo le Società e gli Enti Locali nei giudizi avanti i Tribunali delle Acque. Per
quanto riguarda i giudizi avanti i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche (TRAP),
in materia di diritti soggettivi, mi occupo delle controversie aventi ad oggetto i diritti
relativi alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche (sia superficiali che
sotterranee), della demanialità delle acque e, in genere, delle controversie relative
all’esecuzione o manutenzione delle opere idrauliche.
Per quanto riguarda i giudizi avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(TSAP), in materia di interessi legittimi, mi occupo di ricorsi proposti per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, avverso i provvedimenti
amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche;
mi occupo altresì di ricorsi di appello avverso le sentenze dei Tribunali Regionali delle
Acque Pubbliche (TRAP).

• Diritto dell’Unione
Europea

In materia di diritto dell’UE, fornisco consulenza e assistenza legale su questioni
riguardanti i processi di liberalizzazione in settori come quello energetico e di politica
ambientale (protocollo di Kyoto), come pure su casi proposti avanti il giudice
comunitario ai fini di una corretta ed efficace applicazione delle regole di concorrenza
nell’attività di impresa.

• e Diritti Umani
(CEDU)

In materia di difesa dei diritti umani, presto la mia esperienza nella stesura di ricorsi
proposti avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, soprattutto in tema di durata
ragionevole del processo.

• Diritto dello Sport

Sono attivo nel settore del diritto dello sport, unitamente ad esperti professionisti
interni al mio Studio; difendo i clienti di fronte alla giustizia amministrativa, ordinaria
e sportiva. Presto assistenza agli agenti dei calciatori e agli atleti in relazione alle
controversie giudiziali avanti il TAR Lazio, la Corte d’Appello di Roma, nonché in
relazione alle controversie avanti le Federazioni Italiane Sportive. Analogamente, li
rappresento nella fase contrattuale.

• Antitrust

Assisto le società nei procedimenti dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, relativamente a contestazioni riguardanti le intese restrittive della
concorrenza, con particolare attenzione al settore delle gare d’appalto nell’ambito degli
armamenti navali, e a contestazioni spesso attinenti le pubblicità ingannevoli in
numerosi contesti commerciali (turismo, gas, orafo, consumabili di stampa, spedizioni,
etc.).

• Arbitrati

Ho maturato una significativa esperienza nella gestione del contenzioso arbitrale.

• Giustizia contabile

Da diversi anni mi occupo di giudizi avanti la Corte dei Conti in materia di
responsabilità per danno erariale a difesa di funzionari pubblici, di società pubbliche e
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di enti locali. Anche in materia pensionistica, vanto un certo numero di casi devoluti
alla Corte dei Conti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1996 – a 2003)

-

-

-

-

-

• Date (anno 1996)

• Date (anno 1985)

attestato di partecipazione ai lavori della 42° Assemblea Generale
dell’Atlantic Treaty Association sul tema delle “nuove dimensioni della
sicurezza atlantica”, conseguito a Roma il 7 Novembre 1996;
attestato di partecipazione al seminario dell’Association Francaise pour la
Communauté Atlantique sul tema “Riflessioni sulla sicurezza in Europa”
conseguito a Chateau de Chamarade il 23 Marzo 1997;
partecipazione all’incontro – dibattito sul tema “La NATO alla vigilia del
vertice di Madrid”, Roma, 3 Luglio 1997;
attestato di partecipazione al corso di “Formazione Professionale ed
Applicazione Forense” organizzato dalla Camera Civile di Roma, conseguito
il 7 Luglio 1998;
attestato di partecipazione al corso di “Formazione Forense” presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata conseguito
il 24 Luglio 2001;
attestato di partecipazione al corso di “Procedura Civile Internazionale”
organizzato dall’Accademia Forense Romana, con il patrocinio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, conseguito il 16 Luglio 2003

Laurea universitaria conseguita nell’anno 1996 in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” con tesi in Diritto Internazionale Pubblico:
▪ titolo della tesi “Le trasformazioni dell’Ordinamento della NATO a seguito
della cessazione della contrapposizione tra i due blocchi”
▪ voto 110/110

Diploma scolastico conseguito nell’anno 1985 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“Michelangelo Buonarroti” di Frascati (Roma)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Uso correntemente i sistemi operativi Windows ed Apple
Ampia conoscenza dei software: Microsoft Office, iWork , Libre Office

AeB

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Roma, 10 Gennaio 2020

Avv. Giovanni Corbyons
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