CURRICULUM VITAE FEDERICO BUSBANI

INFORMAZIONI PERSONALI
FEDERICO BUSBANI
RESIDENJ
DOMiauio LAVORATIVO: ROMA- VIA xx SETTEMBRE 98/G
TELEFONod^^D/ M 48913467
E-MAItf

DATA DI NASCITA:
NAZIONALITÀ: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Data
• Qualifica
• Ordine e Foro
• Esperienze

Materie e competenze

•Data
:

\ Studio Legale
•Settore

• Tipòdi.irnpiego
Principali responsabilità

* Nome datore di lavoro
• Settore

• Tipo di impiego
Principali responsabilità

da Luglio 2013
Avvocato - Consulente Legale
Ordine degli avvocati di Roma
Consulenza legale per società Concessionarie di gestione e costruzione, Società
private, nonché Pubbliche Amministrazioni (Comune di Aprilia; Comune di
Cerveteri; Provincia di Vìterbo; Comune di Roma; Comune di Fiumicino)
Consulenza specialistica nel campo del diritto Amministrativo, con specifico riferimento
a procedure di gara pubbliche e contratti di appalto pubblici di lavori servizi e forniture,
nonché in materia di concessioni di lavori e sorvizi pubblici e di diritto civile. Incarichi
di supporto al RUP relativi a istruttòria e redazione degli atti approvativi; predisposizione
e redazione della sequenza di atti di gara ed indizione dei bandi di gara; nomina della
commissione giudicatrice, aggiudicazione e stipula dei contratti.
da Gennaio 2012 a Luglio 2013 ''"
Studio Legale Delfini & Partner
Diritto Civile, Amministrativo e Commerciale

Avvocato
Consulenza legale in' ambito contenzioso e precontenzioso del campo del diritto,
amministrativo, bancario, civile e commerciale.
da Febbraio 2010 a Gennaio 2013
EuropeFIn • Servizi Finanziari
Società di servizi e di intermediazione finanziaria
Legai Advisor
Gestione stragiudiziafe della contrattualistica, a vile, bancaria e di diritto amministrativo.

Consulenza specialistica in. materia di Project flnandng e Leasing Pubblico
• Nome della Rivista
• Tipo di settore
• Tipo di qualifica
Principali mansioni e
responsabilità

Giurata • Rivista Giuridica ISSN 1724-7322 .
Rivista di Diritto Amministrativo, Civile e dell'Economìa dei Trasporti e Ambiente
Redattore
. . . . , , ,
. • :..

Responsabile dell'assegnazione, valutatone e pubblicazione degli articoli destinati alla
rivista in materia civile e amministrativa
- ;i . ,

'- • . .

•Data
• Datore di lavoro

Osservatorio sul Credito

•TìpòtJi'aziénda
• Tipo di qualifica

Collaborazkme con'd.P. Morgan; Unlcredit Group, Fondazione Roma Mediterraneo.
Docènte di Economia e Finanza

2012

,

Mansioni
Data
• Nome della Rivista
• Tipo di settore
• Tipo di qualifica
Principali mansioni e
responsabilità

* Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità
•Data
• Datore di lavora
• Tipo di settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•Data
• Datore di lavoro
. ...» Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
;

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Nome e indirizzo dell'organismo

• Tipo di azienda o settore

Professore a contratto - Corsi di formazione presso Istituti ed Enti pubblici e privati in
materia di Diritto dell'Economia e Finanza
da Maggio 2017
161 - Istituto Grandi Infrastnitture
Associazione
Relatore Convegni Istituzionali
Relatore in convegni di Diritto Amministrativo e Appalti Pubblici

09Giugno2010-080ttobre2010 '
COSIS S;p.A

:

•-

Via Delle Tre Madonne n. 12
Merchant bank
Staoista
Attività stragludiziale e giudiziale in materia di diritto bancario, civile e di diritto

amministrativo nel dipartimento Legale
da Dicembre 2008
Cattedra di diritto Civile del Prof. Salvatore Mazzamuto
Università di Giurisprudenza "Roma Tre"
Docente assistente dì cattedra Diritto CìvHe
Responsabilità riguardanti il tutoraggio di tesisi! e studenti. Collaborazione allo
svolgimento delle lezioni accademiche e delle sessioni di esame
da Dicembre 2008
Cattedra di diritto Privato del Prof. Fabrizlo Plraino

Università di Economia di Palermo, . • i •

Docente assistente di cattedra Diritto Privato
Responsabilità riguardanti il tutoraggio dì tesisli e studenti. Collaborazione allo
svolgimento delle lezioni accade miche e delle sessioni di esame
da Gennaio 2009
Cattedra di diritto Privato del Prof. Renato Clarizia
Università di Giurisprudenza "Roma Tre"
Docente assistente di cattedra Diritto Privato
Responsabilità riguardanti il tutoraggio di tesisi: e studenti. Collaborazione allo
svolgimento delle lezioni accademiche e delle sessioni di esame
MediaConcilfa - Sede: Via Aurelio Saffi 20, Roma

Organismo privato di conciliazione accreditato presso il Ministero della giustizia, ai

• Tipo di impiego

sensi del d. Igs, n. 28 del 2010, con il numero 437 e di formazione al n. 331.
Partner

, - , , * Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Novembre 2006 - Febbraio 2011
Studio Legale Delfini
Studio legale specializzato In diritto civile, bancario, amministrativo e commerciale
Praticante avvocato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Date
• Nome istituto di istruzione
• Tipologia indirizzo
•Qualifica conseguita
• Tesi Diploma universitario
• Tesi Laurea Specialistica

1

•Date
Nome di istituto di istruzione
Tipologia indirizzo e piano di
studi
• Qualifica conseguila

•Date
* Nome di istituto di istruzione
• Attività

Settembre 2003 - Ottobre 2008
Università degli studi Roma Tre, facotti di Giurisprudenza
Laurea specialistica in Giurisprudenza Indirizzo Giurista d'impresa
Laureato in Giurisprudenza con il voto 110 con lode
Titolo: II Francislng.
Titolo: Abuso di personalità giuridica,
Dicembre 2008
Universi degli studi Roma Tre, facoltà di Economia
Corso dì Laurea specialistica In Economia "Mercato del lavoro. Relazioni industriali e
Sistemi di WeKare'
Laureando, con tesi di laurea assegnata presso la cattedra della Prof. Liliana Rossi
Carteo. Media voto temporanea 27.10/30
Settembre 2009 - Marzo 2010
King'» College London
Perfezionamento degli studi

QUALIFICA
•Data
• Tipo di qualifica

*Note
. ,

-Data

• Tipo di qualifica

'Università
•Data
• Tipo di qualifica

•Università
•Data
•Tipo di qualifica
•Note

Novembre 2012
Avvocato del Foro di Roma
Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Giugno 2011
.-•••.-.
Cultore della Materia In Diritto Civile
Università di Giurisprudenza Roma Tre
Febbraio 2012

Cultore della Materia In Diritto Privato.

< L:

Università di Economia di Palermo .
26 marzo 2011
Mediatore accreditato presso il Ministero della Giustizia
Iscritto al Registro dei Mediatori

PUBBLICAZIONI
• Data pubblicazione
• Nome rivista
• Tipologia rivista
• Titolo

Data pubblicazione
• Nome rivista

•-Tipologia .rivista

27 Dicembre 2009
Giureta

Rivista di Diritto Amministrativo, Civile e dell'Economia dei Trasporti e Ambiente
*tl ruolo del danno nell'arricchimento senza giusta causa e R rapporto con II risarcimento
ex ari 2043. Cassazione Civile, sez. un., 11 settembre 2008, n. 23365".
18 Giugno 2009
Giureta
Rivista di Diritto Amministrativo, Civile e dell'Economia dei Trasporti e Ambiente

Titolo

"Commento alte legge n, 99 del 2009 sull'azione collettiva".

Data pubblicazione
• Nome rivista
• Tipologia rivista
• Titolo

23 Giugno 2011
Giurata
Rivista di Diritto Amministrativo, Civile e dell'Economia dei Trasporti e Ambiente
"La natura del contratto di leasing e la disciplina applicabile nell'ipotesi di
risoluzione per inadempimento de I l'utilizzato re".

Data pubblicazione
• Nome rivista
• Tipologia rivista
• Titoto

Giugno 2017

Giù reta
Rivista di Dritto Amministrativo, Civite e dell'Economia dei Trasporti e Ambiente

"L'utilizzo del criterio del "mlnor prezzo" nelle procedure negoziate di lavori
inferiori a € 1.000.000 alla luce del decreto legislativo "correttivo" n. 56 del 2017*

Data pubblicazione
• Nome rivista
• Tipologia rivista
• Titolo

Aprile 2018
Giù reta
Rivista di Diritto Amministrativo, Civile e dell'Economia dei Trasporti e Ambiente
"La qualificazione del consorzi al sensi dell'ari 47, comma 2, d.lgs. 50/2016".

Data pubblicazione
• Nome rivista
• Tipologia rivista
• Titolo

Ottobre 2018
Giurata
Rivista di Diritto Amministrativo, Civite e, dell'Economi a dei Trasporti e Ambiente
"La modifica delle consorziate esecutrici nell'ambito del consorzi stabili ai sensi
dell'ari. 48, comma I-bis, d.lgs. 50 del 2016".

CAPACITA e COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
• Formazione
• Formazione

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura
1 Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
* Capacità di scrittura
' Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
OTTIMO
BUONO
OTTIMO
Conseguito attestato presso Anglo-Amèrican School.
Conseguito attestato presso English Studio Language Schod ofioncfon

FRANCESE
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SPAGNOLO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

•••'''
' '

'

•'•'•••
'• • :

