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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alberto BIANCHI  

Indirizzo  Via Palestro, 3, 50123 Firenze, Italia 

Telefono  055 28.49.39. 

Fax  055 21.34.16. 

E-mail  albertobianchi@albertobianchi.it. 

 

Nazionalità  italiana. 
 

Data di nascita  16 maggio 1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

attualmente  Oltre all’attività professionale di avvocato (v. infra), ricopre le seguenti cariche di 

amministrazione o di controllo in società: 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Edizioni di Storia e Letteratura s.r.l., società 

editrice corrente in Roma; 

- componente del Collegio Sindacale di Sanavir s.r.l., società di gestione di case di cura e 

riabilitazione corrente in Pistoia: 

- componente del Consiglio di Amministrazione di ENEL S.p.A.; 

- componente del Comitato di Indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

E’ inoltre consigliere di amministrazione e revisore di fondazioni e di associazioni. 

E’ iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 

 

maggio 2013 – 3 agosto 2015  Presidente del Collegio Sindacale di Fabrica Immobiliare SGR S.p.a. e componente dell’ODV ex 

L. 231 

settembre 2012 – luglio 2015  Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio MPS 

 

febbraio 2012 – giugno 2015   Componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001 di Terna S.p.A. 

 

febbraio 2011 - agosto 2013  Presidente di Dada S.p.A, la principale net company italiana, quotata alla Borsa di Milano 

 

anni 2007 - 2014  Proboviro Confindustria Firenze  

 

dal 2001 ad oggi  Avvocato amministrativista e commercialista, abilitato al patrocinio di fronte alle Magistrature 

superiori, fondatore e titolare dello Studio Legale Alberto Bianchi e Associati, con sede principale 

in Firenze, Piazza S. Spirito, 10 (fino al 2008) e da novembre 2008 in Via Palestro, 3 e sedi 

secondarie in Milano, Largo Toscanini, 1 (studio legale Santa Maria), e in Roma, via Nomentana 

76 (studio legale Avv. Selvaggi) 

 

1983 - 2001    Inizialmente praticante procuratore, poi procuratore legale e, dal 1992 avvocato presso lo studio 

del Prof. Avv. Alberto Predieri a Firenze, di cui nel periodo 1990-2001, e fino alla morte del Prof. 

Predieri e alla conseguente chiusura dello studio, è stato il principale collaboratore. 
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settembre 2001 - luglio 2007   Commissario liquidatore di EFIM, nominato dal Ministro del Tesoro il 21 settembre 2001. 

 

2002 - 2006   Presidente di Firenze Fiera S.p.a., società di gestione delle fiere e congressi a Firenze 

 

1994 - 2001  Componente del collegio di tre Commissari liquidatori di Finanziaria Ernesto Breda S.p.A. in 

liquidazione coatta amministrativa, società già quotata alla Borsa valori di Milano. 

 

1995 - 2000  Commissario liquidatore di Istituto Ricerche Breda S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, 

con sede in Milano. 

 

1982 - 1990   Ricercatore di Filosofia del diritto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1982  Bruxelles, stage di 7 mesi presso il Segretariato Generale della Commissione Europea. 

 

 1981 – 1979  Firenze, Corso triennale presso il Dipartimento di Political Science dell’Istituto Universitario 

Europeo con borsa di studio del governo italiano. 

 

24 ottobre  1978  Laureato in giurisprudenza all’Università di Firenze con il massimo dei voti e lode. 

 

agosto 1977 - marzo 1978   Parigi, soggiorno per la composizione e stesura della tesi di laurea in giurisprudenza. 

 

1973 -1977   Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea in giurisprudenza. 

 

1968 -1973   Pistoia, Liceo Classico Niccolò Forteguerri. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 Dopo la laurea in giurisprudenza, e un’iniziale attività esclusivamente di ricerca, svolta 

prevalentemente nel settore del diritto e della filosofia del diritto, e culminata con l’ottenimento 

del titolo di ricercatore presso la Cattedra di Filosofia e diritto dell’Università Cattolica di Milano 

(1982), si è progressivamente orientato all’esercizio della professione legale, a partire dalla fine 

del 1983, fino a che quest’ultima è divenuta assorbente e lo ha indotto ad abbandonare quella 

accademica.  

Attualmente titolare, insieme a due soci, di uno studio professionale composto mediamente da 

15 collaboratori, avente la sua sede principale a Firenze e secondarie a Milano e Roma. 

L’attività professionale si svolge prevalentemente nei settori del: 

(a) diritto amministrativo e tributario; 

(b) diritto fallimentare; 

(c) .commerciale e societario. 

Quanto ad (a), l’attività si sostanzia in pareri, consulenze, assistenza giudiziaria, arbitrale e di 

fronte ai TAR, al Consiglio di Stato, al Tribunale Superiore Acque Pubbliche, alle Commissioni 

Tributarie Provinciali e Regionali per enti pubblici nonché per soggetti privati, particolarmente 

nelle materie degli appalti pubblici, delle concessioni, dell’urbanistica, dei beni culturali. 

Quanto a (b), lo studio assiste procedure fallimentari e concorsuali. L’Avv. Bianchi ha curato 

personalmente la cessione di aziende e cespiti di società dell’ex gruppo EFIM (1993-1997); ha 

seguito una complessa e rilevante transazione (1998) tra EFIM e Finmeccanica, ha fornito 

consulenza continuativa per anni e pareri specifici in materia.  

Quanto a (c), l’attività si sostanzia in consulenza contrattuale e societaria varia in tutti i settori, 

particolarmente in quello bancario, radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, delle concessioni 

pubblicitarie, della privatizzazione di società ed aziende pubbliche e del project financing. 
 

 
  

ALTRE CAPACITÀ 
E COMPETENZE 

 Titolare di insegnamento a contratto di Corporate Governance presso l’Università di Cassino 

negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009, presso la Facoltà di Economia. 
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MADRELINGUA 

 

 ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE  

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo  

   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime capacità relazionali, attitudine all’ascolto e alla guida di gruppi, nonché all’orientamento 

dei singoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottima capacità di direzione e guida di team sviluppata prevalentemente nell’ambito 

dell’organizzazione di studio e dell’attività professionale in genere. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso di Internet, Outlook, Word e sistemi operativi Windows  

 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 
 

 

Firenze, novembre 2016 
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