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cell.: 340.3666567
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Il sottoscritto Fabio Balducci Romano, nato a Latina il 1.6.1975, residente in Tavagnacco (UD),
Via Vicenza n. 17, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato,
DICHIARA
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità.
Occupazione attuale
• Avvocato (dal 22.7.2002) Cassazionista (dal 21.11.2014)
• Ricercatore confermato di ruolo di Diritto dell’Unione europea (dal 01.10.2008)
• Professore aggregato di Diritto dell’Unione europea
• Membro della commissione di studio di Diritto Amministrativo dell’Unione Triveneta
dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.
Titoli di studio
• Laurea in Giurisprudenza – LUISS Guido Carli, Roma, 1999 (voto 110/110, tesi in
diritto delle Comunità Europee, pubblicata dalla Biblioteca del Parlamento europeo)
• Master “La Difesa delle Pubbliche Amministrazioni” – Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze, Roma, in collaborazione con Consiglio di Stato, Avvocatura Generale
dello Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2004
• Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea – Università di Udine, 2007.
Settori di pratica forense
In seguito all’abilitazione alla professione forense, conseguita nel 2002, lo scrivente svolge
l’attività di avvocato libero professionista nel proprio studio di Udine, collegato allo Studio del
Prof. Avv. Carlo Malinconico di Roma.
Dal 2014 è iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
L’attività professionale è svolta prevalentemente nel campo del diritto amministrativo, con
particolare riguardo agli appalti pubblici, alle concessioni e servizi pubblici, al pubblico
impiego ed alle relative controversie, al diritto sanitario, alla privacy e protezione dei dati
personali nonché alla normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Altro settore di attività professionale è costituito dal Diritto dell’Unione europea, in
particolare il Diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea, il Diritto della
concorrenza e le regole in materia di aiuti concessi dagli Stati.
Ha ampia esperienza nell’uso delle applicazioni e dei sistemi informatici correntemente
utilizzati nel settore giudiziario, giuridico e sanitario.

Attività professionale in materia di protezione dei dati personali
Una consistente esperienza professionale è stata altresì acquisita nel settore della privacy e
protezione dei dati personali, in seguito all’idoneità al concorso pubblico per due
funzionari giuristi presso il Garante per la protezione dei dati personali nel 2007.
Dal 2010 in poi, lo scrivente ha patrocinato in oltre trenta procedimenti dinanzi al
Garante, ed in numerose cause dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria in materia di
diritto alla protezione dei dati personali. Nello stesso periodo, ha inoltre prestato
consulenza stragiudiziale in materia di trattamento dei dati personali a favore di
aziende sanitarie, società a partecipazione pubblica ed enti privati.
Dal 2010, lo scrivente ha ricevuto più incarichi di docenza in materia di diritto alla protezione
dei dati personali, in corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore pubblico.
Il sottoscritto è stato relatore in più conferenze e convegni universitari in materia, ed è
autore di varie pubblicazioni scientifiche in materia, sottoposte a revisione anonima, in
riviste giuridiche nazionali ed internazionali.
Dal maggio 2018, lo scrivente, in seguito ad indagine esplorativa svolta dal Consorzio BIM
Piave Treviso, ha assunto l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per 20
enti locali della Regione Veneto, tra cui il Comune di Belluno.
Inoltre, sempre dal maggio 2018, lo scrivente ha assunto l’incarico di Responsabile della
Protezione dei Dati per 9 società private.
Dal 2018, ha ricevuto l’incarico di consulenza per l’adeguamento al RGPD da 17 società
private, tra cui una struttura sanitaria privata accreditata al SSN con sede in Tavagnacco (UD).
Dal 7 dicembre 2018 è Responsabile della Protezione dei Dati dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine. Quindi, dal 1° gennaio 2020, data di costituzione, è DPO
dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale la più grande azienda sanitaria
pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine.
Dal 2019 è DPO dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza (Monza) e
dell’ATS della Valpadana (Mantova).
Nel 2019 ha partecipato, presso la UCL Faculty of Laws, University College of London, al Corso
“Privacy and Data: Law and Practice”.
In data 7 giugno 2019, ha partecipato all’evento formativo “Il trattamento dei dati personali
per finalità di cura e ricerca”, organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali e
riservato ai DPO del settore sanitario.
Inoltre, in data 1° ottobre 2019, ha partecipato all’evento formativo “la gestione del rischio e la
sicurezza del trattamento”, anch’esso organizzato dal Garante per la protezione dei dati
personali e riservato ai DPO del settore pubblico.
Nel corso del 2019 ha ricevuto altri incarichi di DPO da enti locali del Veneto.
Dall’anno scolastico 2019/2020 ha assunto – in seguito a procedure selettive – l’incarico di
DPO per vari istituti scolastici statali.
Incarichi ed attività professionali svolte nei confronti di amministrazioni pubbliche,
società a partecipazione pubblica ed aziende sanitarie pubbliche
Lo scrivente ha prestato la propria attività professionale, in sede giudiziale e stragiudiziale, a
favore di numerose amministrazioni pubbliche, di società a partecipazione pubblica ed
aziende sanitarie, tra cui i Comuni di Arta Terme (UD) e Bicinicco (UD), le Camere di
Commercio di Trieste e Udine, l’Autorità Portuale di Trieste, l’Università degli Studi di Udine,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste, le Aziende per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio
Friuli” e n. 6 “Friuli Occidentale” ed il Policlinico Universitario di Udine, il Consorzio Friuli
Innovazione (divenuto società consortile), le Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti Industriali,
la Cluster Arredo e Sistema Casa srl e la Fondazione Morpurgo Hofmann.
Dal 2006 al 2016, in seguito ad apposita convenzione, ha svolto incarichi di patrocinio legale

per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. In seguito, tale attività è proseguita con
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 4 “Friuli Centrale” nonché con l’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine, sino alla data odierna.
Inoltre, dal 2014, ha assistito il Dipartimento Servizi Condivisi, già Centro Servizi Condivisi,
centrale di committenza del settore sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale attività
è proseguita, dal 2015, con l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, (ora
denominato Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute), che ha inserito lo scrivente
nell’elenco degli avvocati amministrativisti cui affidare incarichi di patrocinio legale.
Tali incarichi, svolti continuativamente per oltre 13 anni, hanno consentito allo scrivente di
maturare un’approfondita conoscenza delle norme e procedure amministrative, con
particolare riferimento al settore sanitario.
Attività scientifica e didattica
Autore di saggi, articoli e di una monografia in materia di Diritto dell’Unione europea. Ha
partecipato a conferenze e convegni in qualità di relatore.
È stato citato in numerosi articoli in riviste giuridiche nazionali.
L’Avvocato Generale Nils WAHL lo ha citato nelle proprie Conclusioni presentate dinanzi alla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 6 febbraio 2019 nella causa Austria c. Germania (C591/17).
Docente di Diritto dell’U.E. e Diritto Internazionale Privato e Processuale dell’U.E. presso la
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”; ha svolto docenze in Corsi di Laurea, di Master e di Dottorato di ricerca presso le
Università di Torino, Milano - Bocconi, Udine, Trieste, Bologna e Roma “Tor Vergata” nonché
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze.
Dall’a.a. 2008/2009 è Professore Aggregato di Diritto dell’U.E. nell’Università di Roma “Tor
Vergata”.
Dal 2008 al 2012 è stato docente di Diritto dell’U.E. nonché Vice Direttore nel Master “I Servizi
di Interesse Generale: Trasporti ed Energia”, diretto dal Prof. Avv. Carlo Malinconico, presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in convenzione con la Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze.
Dall’a.a. 2007/2008 è Professore Aggregato di Diritto dell’U.E. nell’Università degli Studi di
Udine.
È membro dell’Associazione Italiana Studiosi di Diritto dell’Unione Europea (AISDUE).
Corsi di formazione/aggiornamento
Ha partecipato, in qualità di docente, a numerosi corsi di formazione, tra cui si segnalano:
- Soggetti e trattamenti: uno sguardo alle nozioni giuridiche attraverso casi pratici, nel
corso Le disposizioni in materia di protezione dei dati: corso base e operativo, presso
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (2020)
- La disciplina sulla tutela dei dati personali: approfondimenti e casi pratici, presso
Regione Friuli Venezia Giulia (2020)
- La disciplina europea e nazionale del trattamento dei dati personali e la sua applicazione
in ambito sanitario, presso Azienda Sanitaria Universitaria di Udine (2019)
- Sicurezza del trattamento dei dati attraverso la casistica pratica, presso ATS della
Brianza (2019)
- Decreto Sblocca Cantieri: le modifiche introdotte al Codice degli Appalti, presso INSIEL
(2019)
- Il Codice della privacy: disciplina del trattamento dei dati personali, presso Azienda
Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine (2010-2015).

Ha partecipato, in qualità di discente, a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento, tra
cui si segnalano:
− Protezione dei Dati ed Enti Locali, organizzato da Regione Veneto, ANCI Veneto, Agenda
Digitale del Veneto (2020)
− Ensuring lawfulness, fairness, and transparency in AI systems, organizzato da
Information Commissioner’s Office (2020)
− AI Accountability and Governance, organizzato da Information Commissioner’s Office
(2020)
− La gestione del rischio e la sicurezza del trattamento, organizzato dal Garante per la
protezione dei dati personali (2019)
− Il trattamento dei dati personali per finalità di cura e ricerca, organizzato dal Garante
per la protezione dei dati personali (2019)
− Privacy and Data: Law and Practice, presso University College London (2019)
− Giornata della trasparenza del Comune di Udine 2018. La nuova privacy: prime
applicazioni e prime decisioni giurisprudenziali, organizzato dall’Associazione Avvocati
Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia (2018)
− DIA, CILA, SCIA, silenzi: rimpiangendo il provvedimento?, organizzato dall’Associazione
Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia (2018)
− La Responsabilità del Medico e della Struttura Sanitaria, organizzato da Altalex
Formazione (2010)
− Il Procedimento disciplinare – La pubblicità dell’Avvocato, presso l’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza (2010)
− International Law – Contemporary Issues, presso London School of Economics (2005)
− Urbanistica e Paesaggio, presso Consiglio Superiore della Magistratura (2004)
− Il ruolo del VPO nel procedimento penale, presso Consiglio Superiore della Magistratura
(2003).
Altre attività
o Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Salvaguardia dei
Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia
o Giudice sportivo regionale della Federazione Italiana Tennis
o Pratica il tennis a livello agonistico
Principali pubblicazioni
1) "La libera circolazione degli avvocati della Comunità Europea", tesi di laurea pubblicata,
Biblioteca del Parlamento europeo, Bruxelles, 2000.
2) "La Corte di Giustizia censura il regime italiano della compravendita d’immobili situati in
zone di interesse militare a favore di persone fisiche o giuridiche straniere", in Diritto del
Commercio Internazionale, n. 4/2000.
3) “Codice delle Riforme Amministrative” a cura del Prof. Luca Mezzetti, Torino,
Giappichelli, 2002.
4) "La parte totalmente vittoriosa in primo grado non può appellare la sentenza per motivi
ritenuti assorbiti dal Tribunale di primo grado", in Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo, III/2002.
5) "I Lavori Pubblici nella Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 31.05.2002 n. 14", in
rivista online www.profimp.it, 2003
6) "Unione Europea e Regioni. Ruolo delle autonomie regionali ed intermediazione dello
Stato nell’elaborazione ed attuazione del diritto comunitario secondo la legge
costituzionale n. 3/2001", in La Costituzione delle Autonomie, a cura di L. Mezzetti, ed.
Simone, Napoli, 2004.

7) "La tassa siciliana sui gasdotti: tributo ambientale o dazio doganale?", in Rivista Italiana
di Diritto Pubblico Comunitario n. 6/2005.
8) “La teoria delle essential facilities nel contesto del diritto comunitario dell’energia", in
“Servizi di interesse generale, diritti degli utenti e tutela dell’ambiente” a cura di M. P.
Ragionieri – M. Maresca, Milano, Giuffrè, 2006.
9) "La nuova norma sulle concessioni autostradali. Prime note all’ordinanza di rinvio
pregiudiziale del Tribunale di Genova del 16 novembre 2006”, in Diritto e Politiche
dell’Unione Europea n. 1/2007.
10)“L’Essential Facilities Doctrine nella giurisprudenza comunitaria (repertorio
giurisprudenziale)”, in Diritto e Politiche dell’Unione Europea n. 2/2007.
11)“L’accesso alle reti nel diritto della concorrenza e la liberalizzazione del mercato
dell’energia” (monografia), Forum editrice universitaria, Udine, 2008.
12)“La Politica europea dei trasporti, Commento agli articoli 90, 91 e 92 TFUE”, in
Commentario al Trattato di Lisbona a cura di C. Curti Gialdino, Edizioni Giuridiche
Simone, Napoli, 2012.
13)“Lo Stato può investire nel capitale di imprese pubbliche anche per mezzo di esenzioni
fiscali: è la fine del Market Economy Investor Principle”, in Diritto Pubblico Comparato
ed Europeo, 2012, 4, 1717.
14)“Liberalizzazione dei mercati e regolazione indipendente”, in “L’Europa e il
Mediterraneo. Profili giuridici ed economici”, a cura di Sonia Campailla e Franco
Mosconi, Il Mulino, Bologna, 2013.
15)“The Right to the Protection of Personal Data: A New Fundamental Right of the European
Union”, in European Public Law: EU eJournal, 2013, vol. 10, 126.
16)“Il diritto alla protezione dei dati personali nella giurisprudenza della Corte di giustizia”,
in “Il Trattato di Lisbona: due anni d’applicazione. Atti della giornata in ricordo di
Francesco Caruso”, a cura di L. Daniele, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.
17)Commento agli artt. 289-296 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), in Codici Superiori, collana diretta da G. Alpa e R.
Garofoli, Nel diritto, Roma, 2014.
18)“La Protezione dei Dati Personali nell’Unione Europea tra Libertà di Circolazione e Diritti
Fondamentali dell’Uomo”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario n. 6/2015.
19)“Priorità d’esame al ricorso principale o a quello incidentale? Alla ricerca di un equilibrio
tra giurisprudenza europea e Adunanza Plenaria”, in italiappalti.it, Roma, 2016.
20)“Le direttive europee e la legge delega”, in “Il nuovo diritto dei contratti pubblici“, a cura
di F. Caringella – M. Giustiniani – P. Mantini, Roma, 2016.
21)“In mancanza di notifica dell’avviso di aggiudicazione, l’istanza di accesso di un offerente
non può costituire prova della conoscenza dell’atto lesivo”, in italiappalti.it, Roma, 2017.
22) “Attività ausiliarie delle centrali di committenza e legittimazione processuale”, in
italiappalti.it, 2017.
23)“Diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee ed atti processuali”, in
Federalismi – Focus Human Rights, n. 3/2017.
24)“Gli atti processuali delle Istituzioni europee sono ostensibili: overruling della Corte di
giustizia sul diritto di accesso”, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario n.
6/2017.
25)“Gli ospedali ecclesiastici, essendo enti privati, non possono ottenere l’affidamento diretto
di appalti pubblici”, in italiappalti.it, Roma, 2018.
26) “Reclami e segnalazioni dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali”, in “La
nuova disciplina della privacy: Commentario al Codice in materia di protezione dei dati
personali”, AA.VV. a cura di R. Sciaudone, Pacini Giuridica, Roma, 2019.
27)“Trasferimenti di dati personali”, in “I dati personali nel diritto europeo” a cura di V.

Cuffaro, R. D’Orazio e V. Ricciuto, Giappichelli editore, Torino, 2019.
28)“Commento agli articoli 137-138-139 del D.Lgs.50/2016”, in “Manuale dei Contratti
Pubblici”, a cura di F. Caringella – M. Giustiniani – P. Mantini, Roma, III ed., in corso di
pubblicazione.
29)“Esclusione dell’offerta per mancata indicazione dei costi della manodopera: un
revirement della Corte di giustizia?”, in italiappalti.it, Roma, 2019.
30)“La Corte di giustizia resetta il diritto all’oblio”, in Federalismi – Focus Human Rights n.
3/2020.
31)“Obblighi di esclusione degli operatori economici e principio comunitario di
proporzionalità: il caso Tim c. Consip”, in italiappalti.it, Roma, 2020.
32)“Regulating Endorobots in the European Union – An Overview of the Ethical and Legal
Framework”, in “Endoscopic Robots: Design, R&D and Future Trends”, a cura di L.
Manfredi, in corso di pubblicazione.
Relazioni in convegni
1)
“Infrastrutture e concorrenza nei servizi pubblici”, relazione nel convegno “Un
modello europeo e mediterraneo di portualità e di servizi pubblici locali”, Comune di
Genova, 27.02.2009;
2)
“The role of independent authorities in the protection of users’ rights”, relazione nella
International Summer School “Users’ Rights and Market Regulation”, Università di
Udine, 22.7.2009;
3)
“The role of independent authorities in the protection of users’ rights”, relazione nella
International Summer School “Users’ Rights and Market Regulation”, 27.10.2010,
Università di Udine, 27.7.2010;
4)
“La giurisprudenza europea in materia di diritto alla protezione dei dati personali”,
intervento nella Giornata di studio in ricordo di Francesco Caruso, Università Tor
Vergata, Roma, 7.10.2011;
5)
“Il diritto al rispetto della vita privata e familiare nella giurisprudenza europea e
nazionale”, relazione seminariale nel corso di Dottorato di Ricerca in Diritto
Pubblico Comparato e dell’Unione Europea, cicli XXV-XXVI-XXVII, Università di
Udine, 14.9.2012;
6)
“The right to the protection of personal data: the case of consumer contracts”, nella
International Summer School “Consumer Rights in the European Union”, Università
di Udine, 29.7.2014;
7)
“La disciplina degli incarichi nel settore sanitario tra inconferibilità, incompatibilità e
conflitto di interessi”, nel convegno “La Prevenzione della Corruzione nel Settore
Sanitario: Soggetti, Strumenti e Sanzioni” (responsabile scientifico), Regione Friuli
Venezia Giulia - Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine, 13.4.2015;
8)
“GDPR - Buone e cattive pratiche: come adempiere le norme e vivere felici”, nel
convegno “Il Nuovo Regolamento Privacy”, Regione Friuli Venezia Giulia – Cluster
Arredo e Sistema Casa, Buttrio (UD), 16.5.2018;
9)
“Responsabilità e sanzioni nella casistica”, nel convegno “Amministrazione Digitale e
Privacy a Scuola”, Istituto Giorgi-Fermi, Treviso, 20.9.2019;
10) “Doveri di cura e privacy dei pazienti”, relazione nel convegno “I dati personali nella
relazione di cura” (Responsabile scientifico), Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata del Friuli Centrale, Udine, 24.1.2020;
11) “Ambiente e Green Economy”, relazione nel convegno “La semplificazione e
l’innovazione digitale”, Università degli Studi di Udine – Ordine degli Avvocati di
Udine – Comune di Udine – Anci Friuli Venezia Giulia, in Udine, 2.10.2020.

Con espressa autorizzazione, ove occorra, al trattamento dei dati personali.
In fede.
Udine, 26 novembre 2020
- Prof. Avv. Fabio Balducci Romano –
(firmato digitalmente)

