
C U R R I C U L U M   B R E V I S   V I T A E   E T   S T U D I O R U M
AVV. FLAVIO DALBOSCO

ABILITATO AL PATROCINIO AVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

I.  DATI PERSONALI  E PROFESSIONALI.
1. Nascita e residenza:
- luogo e data di nascita: Rovereto (TN) – 10 gennaio 1960;
- residenza: 38068 Rovereto (TN), Via Vittorio Veneto n. 5.
2. Avvocato abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori, con Studio Legale a 38068 Rovereto (TN) in
Corso Verona n. 45 e con recapito a 38122 Trento in Via dei Paradisi n. 15/1.
3. CODICE FISCALE: DLB FLV 60A10 H612Q – PARTITA IVA: 01596320224
- Numeri telefonici ed indirizzi di posta elettronica:
- telefono mobile: 335-5862600 (da utilizzare con priorità);
- telefono fisso: 0464-668458;
- telefax: 0464-438685;
- email: flavio.dalbosco@hotmail.it (da utilizzare in via prioritaria); flavio.dalbosco@infinito.it;
- posta elettronica certificata: avv.flavio.dalbosco@puntopec.it                    

II.  TITOLI  DI STUDIO E PERFEZIONAMENTI  POSTUNIVERSITARI.
1. Maturità classica conseguita nel 1979 presso il Liceo-Ginnasio Statale "Antonio Rosmini" di Rovereto (TN).
2. Diploma di Laurea in Giurisprudenza (con voto di 108 su 110) conseguito, in costanza di regolare corso di
studi accademici, presso l'Università degli Studi di Parma in data 16.03.1984.
3. Master presso la CEIDA di Roma in materia ambientale.
4. Master presso la CEIDA di Roma in materia urbanistica ed edilizia.
5. Perfezionamento presso la Scuola di Notariato del Triveneto a Padova.
6. Corso di formazione provinciale sugli statuti per la trasformazione delle IPAB in APSP (Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona).
7. Buona conoscenza scritta della lingua inglese.

III.  FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI VITA.
1. Servizio militare di leva assolto in qualità di Ufficiale della Guardia di Finanza addetto all'Ufficio Operazioni del
Nucleo  Regionale  di  Polizia  Tributaria  di  Palermo,  (in  congedo  dal  20.12.1985),  dopo  avere  partecipato  e
superato l’apposito concorso nazionale riservato ai neolaureati in materie giuridiche ed economiche in possesso
dei più alti punteggi di laurea ed aver frequentato apposito corso A.U.C. presso l’Accademia della Guardia di
Finanza.
2. Esercizio e compimento della pratica biennale forense.
3. Superamento di pubblico concorso al posto di Consigliere amministrativo presso il Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento, (lettera d'invito ad assumere l'impiego di data 04.05.1987) .
4. Superamento di pubblico concorso e nomina (in data 11.05.1987) al posto di Vicecomandante del Corpo di
Polizia Municipale del Comune di Trento (VIII^ qualifica funzionale); facente funzioni di Comandante per circa
cinque mesi.
5. Riconoscimento della qualifica di agente di P.S. con decreto 01.07.1987 n. 2973/2.205.6 del Commissario del
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Governo per la Provincia di Trento.
6. Superamento nella sessione 1987-1988 degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense
presso la Corte d’Appello di Trento.
7. Trasferimento al  posto  di  Direttore  della Divisione Affari  Legali  del  Comune di  Trento  (Ufficio Legale),  su
deliberazione della Giunta comunale di Trento 02.10.1989 n. 3232 .
8. Inquadramento  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Trento  19.10.1989  n.  3441,  con
decorrenza dal giorno 11.05.1987.
9. Inquadramento nella IX^ qualifica funzionale – profilo professionale di Direttore di Divisione, con iscrizione
nell'Elenco speciale dell'Albo dei Procuratori Legali di Trento in data 23.11.1989.
10. Elezione alla carica di consigliere comunale ad Ala (TN) nella consiliatura maggio 1990 - maggio 1995.
11. Elezione consiliare alla carica di assessore effettivo del Comune di Ala (TN), – in due distinti periodi nella
consiliatura anzidetta –, con assunzione di competenze in materia di industria, artigianato, turismo e rapporti con
l’A.P.T. e la Pro Loco, patrimonio, fonti energetiche e municipalizzazione, reti di metanizzazione, raccolta r.s.u.,
parchi e giardini, affari legali.
12. Nomina a consigliere dell’A.P.T. di Rovereto per il periodo maggio 1990 – maggio 1995.
13. Avanzamento alle funzioni di Dirigente del Servizio Affari Legali del Comune di Trento (Ufficio Legale), con
effetto economico dal 01.07.1990 e giuridico, per l’assunzione della qualifica dirigenziale, dal 01.07.1988 .
14. Esercizio e compimento in data 09.12.1992 della pratica notarile.
15. Assunzione della carica di segretario aziendale DIREL (Sindacato dei dirigenti degli Enti Locali) del comune
di Trento per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 sino alla data delle dimissioni volontarie dal servizio
(31.01.1998), e partecipazione in tale veste alle trattative per rinnovi contrattuali provinciali ed aziendali .
16. Iscrizione nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di Trento in data 23.11.1995 .
17. Successivamente, ai sensi e per gli effetti della legge di riforma professionale del 1997, assunzione del titolo
professionale di <<Avvocato>> con decorrenza retroattiva dalla data del 23.11.1989 .
18. Svolgimento delle funzioni  di  Dirigente Avvocato del Comune di Trento  sino alla data di cessazione dal
servizio per dimissioni volontarie (31.01.1998).
19. Dall’inizio  dell’anno  1998,  svolgimento  dell'attività  libero-professionale  di  Avvocato  con  Studio  Legale  a
Rovereto e con recapito a Trento. 
20. Dal  18.05.2000,  assunzione della qualità  di  arbitro  in  seno alla  Camera Arbitrale  istituita  dal  C.C.L.  del
comparto Enti locali area non dirigenziale. 
21. Dal mese di dicembre 2001 membro esperto giuridico-amministrativo della Commissione Edilizia Comunale di
Rovereto sino a settembre 2005.
22. Iscrizione nell’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a far data
dal 25.01.2002.
23. Dal  novembre 2001 sino al  31.12.2007 membro del  Consiglio di  Amministrazione della  Casa Soggiorno
Anziani di Ala-Avio.
24. Consulenza legale dal 2003 al 2008 per i Servizi Sociali del Comune di Rovereto .
25. Da settembre 2010 a dicembre 2015 membro esperto giuridico-amministrativo della Commissione Edilizia
Comunale di Mori.
26. Consulenza legale per l'Unione dell'Alto Primiero dall'anno 2010 all'anno 2015.
27. Nel marzo 2011 eletto Consigliere del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.
28. In data 28.11.2014 eletto Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale della Cantina Sociale Mori Colli Zugna.
29. Consulenza legale per il Servizio Attività Sociali della Comunità della Vallagarina nell'anno 2015.
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30. Nel marzo 2015 rieletto Consigliere del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto.
31. In data 12.05.2017 eletto Consigliere del Direttivo dell'Associazione Roveretana per la Giustizia di Rovereto.
32. Espletamento, in qualità di libero professionista, di molteplici e vari incarichi defensionali e consulenziali per
conto di amministrazioni pubbliche (fra cui i comuni di Trento, Rovereto, Ala, Avio, Baselga di Piné, Brentonico,
Calliano, Canal San Bovo, Cimone, Cis, Fierozzo, Garniga, Isera, Mori, Nago-Torbole, Pergine Valsugana, Riva
del Garda, Ronzo-Chienis, Sarnonico, Siror, Terragnolo, Tonadico, Torcegno, Trambileno, Volano, Comprensorio
C10 della Vallagarina, Comun General de Fascia) e parapubbliche (Patto Territoriale della Val di Gresta, A.M.R.
di Rovereto, AGS di Riva del Garda ed altre) nonché per numerosi privati ed aziende ed istituzioni (ad es. AVIS
Rovereto; Tiro a Segno Nazionale di Rovereto; AERAT soc. coop.; Cantina Sociale Mori Colli Zugna soc. coop.).

IV.  AMBITI DI PREMINENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE.
1. Diritto amministrativo in generale e specialistico (urbanistica ed edilizia, opere pubbliche ed appalti, procedure
di gara e di aggiudicazione, accordi amministrativi, diritto degli enti pubblici territoriali e funzionali, diritto degli enti
funzionali degli enti pubblici territoriali, diritto processuale amministrativo, diritto giuscontabile) .
2. Ricorsi  in  sede  giurisdizionale  amministrativa  (in  plurime materie:  urbanistica  ed edilizia,  appalti  di  opere
pubbliche,  impianti  di  telecomunicazioni,  ambiente,  disciplina  commerciale,  tutela  dal  rumore)  e  ricorsi
amministrativi (gerarchici, in opposizione, al Presidente della Repubblica, prefettizi) .
3. Arbitrati amministrati (Camera Arbitrale per i lavori pubblici) ed ordinari .
4. Giurisdizioni  specializzate  (TAR  e  Consiglio  di  Stato;  Corte  dei  Conti;  Tribunali  delle  Acque  Pubbliche;
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).
5. Diritto civile (compreso diritto del lavoro e previdenziale e partecipazione a collegi di conciliazione), agrario e
commerciale (ivi comprese le leggi speciali); diritto processuale civile e rito del lavoro e riti speciali; diritto penale .
6. Consulenze e pareri, studi ed approntamento di atti e procedure nelle materie di cui sopra ed affini .
7. Docenze plurime in materie giuridiche ed organizzazione di corsi di abilitazione e di formazione professionale
sin dall'anno 1989.

ROVERETO, 19.05.2017

AVV. FLAVIO DALBOSCO
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