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Nazionalità italiana 

 

Nato a Roma, il 19 agosto 1981. 

C.F.: BZZRRT81M19H501Q, 

P.IVA: 11258901005;  

   

 Il sottoscritto Roberto BOZZETTO, ha conseguito nel 2007, dopo la rituale frequentazione 

dell’Ateneo, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “LA SAPIENZA” con tesi 

discussa in materia di Diritto delle Comunità Europee ed intitolata: “Il rinvio pregiudiziale di validità” 

relatore Prof. Tosato. 

 

Dopo aver effettuato rituale biennio di pratica professionale presso, ha ottenuto, a seguito di 

superamento dell'esame per ammissione all'albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Roma, 

l’abilitazione per l’esercizio della Professione Forense cui è seguita rituale iscrizione presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 14/10/2010 con tessera n° A40099. 

 

Ha ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese oltreché un’ottima conoscenza degli 

strumenti informatici e dei principali programmi software di comune utilizzo nonché abilitazione 

all’accesso telematico ai fascicoli giudiziari al fine di procedere alla consultazione degli stessi ed 

all’inoltro degli atti giudiziari. Ha ampia possibilità di accesso alle più diffuse banche dati giuridiche 

telematiche con particolare preferenza per IURITALIA/GIUFFRE’ e per LEX 24. 

 

Ha fattivamente collaborato e collabora, a livello scientifico e sistematico, in seminari di studi 

e opere collettanee di diritto privato e pubblico  

 

Nell'ambito della formazione professionale, ha partecipato a numerosi convegni ed eventi 

formativi specificatamente inerenti materie di diritto civile, processuale civile nonché afferenti gli 

appalti pubblici.         

 

Attualmente presta la propria attività professionale presso il suo studio legale sito in Roma al 

Corso Regina Maria Pia n. 3 ed in collaborazione con altre professionalità.  

 

Lo studio si occupa di tutto il contenzioso civile ed amministrativo sia giudiziale (giudizio 

ordinari e speciali) che stragiudiziale. Il sottoscritto ha una particolare predilezione professionale per 

il settore immobiliare, diritto societario, contrattualistica, diritto di famiglia nonché, con particolare 

propensione, per la redazione delle regole di gara nelle procedure di selezione pubblica, per la 

partecipazione in qualità di membro di commissioni di gara anche nella veste di Presidente di 

commissione e per la, conseguente, fase esecutiva dei contratti pubblici; a questo riguardo, da ultimo, 

ha approfondito la normativa sul ruolo e sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell'esecuzione, collaborando alla redazione di articoli giuridici sul tema. 
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Il sottoscritto ha ricoperto, negli anni 2019 e 2020 per come già detto, il ruolo di componente 

della commissione giudicatrice nell’ambito di procedure di gara anche in materia di servizi 

ambientali.       

 

Segue costantemente l’evoluzione della prassi e della giurisprudenza interna ed 

eurocomunitaria.    

   

 Il presente curriculum contiene dati personali, per il trattamento dei quali il sottoscritto 

rimanda alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, non 

consentendo che essi vengano divulgati se non per gli scopi ammessi dalla medesima Legge 

              

Roma, lì 28 gennaio 2022   

            Distinti Saluti 

             Avv. Roberto BOZZETTO 

 

 


