
CURRICULUM 
 

Avv. TERESA BILLIANI 

P.IVA 02417320302 

 

RECAPITI 

TRIESTE - Via Martiri della Libertà, 13 - Tel. 0403489407 - Fax 040.3489000 

TOLMEZZO (UD) - Via Val di Gorto, 12 – Tel./Fax 0433.466126 

Cellulare 347.3755769 

PEC:  teresa.billiani@avvocatitriestepec.it 

 

FORMAZIONE E ALBO 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste. 

Pratica legale presso lo Studio legale Avvocati Emilio TERPIN e Daniela 
PAOLINI in Trieste. 

Scuola Forense di Trieste. 

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Trieste. 

Con provvedimento dd. 28.04.2017 del Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, Avv. Andrea MASCHERIN - a seguito della verifica finale di idoneità 
ex art. 22 della Legge 247/2012, nonché ex art. 9 del Regolamento 5/2014 - ha 
superato la selezione per l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio 
dinanzi alle giurisdizioni superi. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Esercita la propria attività nei seguenti ambiti professionali: 

 diritto amministrativo, con particolare riferimento alle seguenti materie:  

 urbanistica  

 edilizia  



 appalti pubblici  

 diritto ambientale  

 servizi pubblici locali  

 concorsi pubblici  

 responsabilità amministrativa e contabile dei dipendenti delle 
Amministrazioni 

 accesso agli atti amministrativi 

 disciplina degli enti locali 

 diritto civile 

 diritto penale 

 diritto tributario 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Ha maturato una rilevante esperienza professionale, in particolare nell’ambito del 
diritto amministrativo, patrocinando e assistendo, sia in sede di contenzioso che 
stragiudizialmente, numerose amministrazioni pubbliche (Comuni, Province, 
Comunità Montane, Agenzie pubbliche,  Consorzi pubblici), nonché Società 
partecipate, Società consortili, Imprese private e liberi professionisti. 

 Svolge assidua e costante attività di consulenza a favore delle pubbliche 
amministrazioni e di società pubbliche/private. 

 Collabora con importanti Studi legali di Roma. 

 

ORDINE PROFESSIONALE 

 Componente della Camera degli Avvocati Amministrativisti di Roma.  

 Componente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti della Regione 
Friuli Venezia Giulia. Ricopre, in seno alla stessa, anche la carica di Probiviro. 

 Componente del Tavolo Istituzionale, costituito a livello Nazionale ai sensi del 
D.P.C.M. n. 40/2016, per la Sperimentazione del Processo Amministrativo 
Telematico. 

 Componente del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale della Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Udine. 



 

DOCENZE 

 Svolge attività formativa per il personale delle pubbliche amministrazioni. 

 Svolge attività di docenza presso la Scuola Forense “Fondazione 
Carnelutti” istituita dagli Ordini degli Avvocati di Trieste, Udine e Gorizia. 

 

PUBBLICAZIONI 

 Ha collaborato e contribuito alla stesura del Manuale sull’Edilizia e 
l’Urbanistica, curato dal Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Dott. 
Francesco CARINGELLA (pubblicazione marzo 2017). 

 


