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CURRICULUM VITAE

Silvio Bozzi
Nato a Benevento il 3 giugno 1966
Residente a Roma, Via Chiana 48
Studio Legale in Viale Regina Margherita 1
Roma 00198
tel. 06/8559602- Fax 06/8551844
tel. cell. 3477963110
e mail studiolegalesilviobozzi@gmail.com
pec silviobozzi@ordineavvocatiroma.org
C.F. BZZSLV66H03A783M
P.IVA 10198720582

Esperienze lavorative
Da dicembre 2013 titolare dello Studio Legale Avv. Silvio Bozzi.
Da ottobre 2004 a dicembre 2013 è socio dello Studio Legale
Giorgio Recchia & Associati, anche con l’incarico di
rappresentante legale dell’Associazione e di coordinatore delle
attività legali e organizzative dello Studio.
Nel 1995 entra come avvocato nello Studio Legale del Prof. Avv.
Giorgio Recchia.
Dal 1989 al 1994 collabora con lo Studio Legale del Prof. Avv.
Franco Gaetano Scoca.
Competenze professionali
Vanta una comprovata competenza ed esperienza nel settore
del diritto pubblico e amministrativo, sia in campo giudiziale
che stragiudiziale mediante assistenza a enti pubblici,
amministrazioni pubbliche, società partecipate, società in
House, aziende del servizio sanitario nazionale, istituti di cura
privati e ospedali religiosi.
Nello specifico ha esperienza in ambito giudiziale e
stragiudiziale nei seguenti settori:
- appalti di lavori, forniture e servizi pubblici;
- urbanistica;
- convenzioni relative a centrali private di erogazione
dell’energia elettrica;
- responsabilità contabile per danno erariale;
- sovvenzioni e contributi alle imprese;
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- provvedimenti concessori di beni demaniali di notevole
rilevanza;
- costituzione di società miste da parte di enti pubblici;
- provvedimenti delle autorità indipendenti;
- accreditamento degli ospedali con il servizio sanitario
nazionale.
E’ specializzato nelle tematiche inerenti alle organizzazioni
degli enti pubblici e nelle procedure amministrative
propedeutiche all’attività contrattuale della pubblica
amministrazione.
Per diverse amministrazioni pubbliche, enti locali e aziende del
servizio sanitario svolge attività di consulenza per la
predisposizione di bandi gara, per l’attuazione di misure di
razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa e
l’esercizio di varie funzioni amministrative connesse a
concessioni di servizi pubblici e sovvenzioni pubbliche.
Per quanto riguarda i giudizi relativi ai dipendenti pubblici, la
cui giurisdizione è rimasta in capo al Giudice Amministrativo, si
segnalano le competenze in materia di provvedimenti del
Consiglio Superiore della Magistratura, aventi ad oggetto i
giudizi di idoneità, i conferimenti di incarichi direttivi e semi
direttivi e, più in generale, i provvedimenti attinenti lo status
giuridico dei magistrati ordinari.
Ha collaborato alla redazione del Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Provv. Dir. Gen. CNR prot. AMMCNT-CNR n. 003268
del 18.1.2012).
Tra i suoi assistiti figurano:
- vari comuni del Lazio e della Campania, tra i quali quelli di
Aprilia, Sabaudia, Montefusco, Santa Maria a Vico e di Napoli,
per quest’ultimo per quanto concerne la privatizzazione
dell’ARIN s.p.a. azienda comunale di gestione dei servizi idrici;
- primarie imprese del settore delle energie alternative, in
relazione ai provvedimenti che stabiliscono le tariffe
incentivanti;
- il Fallimento Italgrani;
- i principali ospedali religiosi Italiani (Fatebenefratelli,
Israelitico e altri);
- la società Caronte s.p.a. di navigazione sullo stretto di
Messina;
- la società “Cinecittà s.p.a.” in merito alla gestione urbanistica
del suo patrimonio immobiliare;
- rilevanti società italiane in relazione a controversie aventi ad
oggetto varie tipologie di gare, ivi comprese quelle bandite
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dalla Consip per l’approvvigionamento
amministrazioni pubbliche Italiane.

di

tutte

le

Istruzione e formazione
Frequenta costantemente corsi di formazione professionale e
ha partecipato a convegni e seminari, anche in qualità di
relatore presso la LUISS Management – Centro Studi
Orientamento.
Ha pubblicato Alcune considerazioni sugli effetti civili dei debiti
fuori bilancio, riconosciuti dai comuni in periodico “Il foro
amministrativo”, n. 67, 2001, ed. Giuffré.
Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati cassazionisti dal
21.11.2008.
Avvocato presso il Foro di Roma dal 1.12.1995
Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università LUISS
il 18.12.1989, con votazione 110 e lode.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Roma, 28 maggio 2021
In fede

Silvio Bozzi
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