CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO TOZZI

Dati anagrafici:
Nato a Roma il 16/04/1968.
Residente a Formello (Roma), Via della Pompa a Vento 4.
Studio in Roma, Largo Messico 7, 00198.
Recapiti: tel. 06/8416290, Fax 06/8541638; Cellulare: 339/6041304
Indirizzi e-mail: ale.tozzi@libero.it; avv.tozzi@studiotedeschini.it.
Indirizzo Pec: alessandrotozzi@pec.tedeschinilex.it;
Stato civile: celibe.
Titoli di studio e professionali:
Master di 250 ore in Diritto Europeo nel 2007, presso il Corso di Alta
Formazione “Cantiere Europa” di Roma Tre.
Abilitazione all’insegnamento di materie giuridico-economiche nelle
scuole superiori, conseguita nel Gennaio 2001.
Avvocato iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine di Roma dal 2000
(abilitazione conseguita a Roma nel Settembre 1999), Cassazionista dal
Marzo 2014.
Curatore Fallimentare (corso dell’UIF seguito nel 1998/99).
Dottore Commercialista (abilitazione conseguita a Roma nel Marzo 1997)
e Revisore Contabile.
Laurea in Giurisprudenza conseguita l’11/04/1996 presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, con votazione finale di 104/110, discutendo la tesi in
Istituzioni di Diritto Privato “I contratti di utilizzazione del software”.
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 12/06/1993 presso la
medesima Università, con votazione finale di 108/110, discutendo la tesi in
Diritto Amministrativo “Il sistema delle Partecipazioni Statali in Italia”.
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo “Tito Lucrezio
Caro” di Roma, con la votazione finale di 53/60.
Obblighi militari:
Servizio di leva prestato nell’arma dell’Aeronautica, durante il 1990/91, in
forza alla caserma “Romagnoli” di Roma con la qualifica di VAM
(Vigilanza Armata Militare).

Conoscenza delle lingue:
Buona conoscenza della lingua inglese, con alcuni soggiorni all’estero.

Esperienze professionali:

Praticantato di 3 anni presso un dottore commercialista in Roma iscritto
all’Albo dei Revisori Contabili.
Collaborazione con i ricercatori della cattedra di Diritto Civile della facoltà
di Economia e Commercio dell’Università “La Sapienza” di Roma, con i
quali si è impegnato in un progetto riguardante un Centro Studi sul Diritto
di Famiglia, coordinato dal Prof. Augusto Pino.
Esperienza di circa due anni presso lo Studio legale Panini, presso il quale
si è occupato di problematiche attinenti il Diritto Civile ed in particolar
modo di recupero crediti per alcune Banche di rilevanza nazionale (BNL,
Banca di Roma).
Esperienza di circa otto mesi presso lo Studio legale Bosco, presso il quale
si è occupato in particolar modo di problematiche attinenti il Diritto Civile.
Esperienza di un anno presso lo studio dell’Avv. Ciacci, docente di
Informatica Giuridica all’Università LUISS di Roma, dove si è occupato
della tutela della privacy nonché delle problematiche legate ad Internet, al
commercio elettronico ed alla firma digitale.
Dal 2000 collabora presso lo Studio legale dell’Avv. Tedeschini,
professore ordinario di Diritto Pubblico all’Università La Sapienza di
Roma, dove si sta occupando di problematiche attinenti il Diritto
Amministrativo, sia per importanti clienti istituzionali (ad esempio
Regione Lombardia e Poligrafico Zecca dello Stato), che per associazioni
di categoria, società e/o privati; assistendoli sia in fase precontenziosa che
contenziosa
In questi anni ha dunque maturato, soprattutto di fronte al Tar che al
Consiglio di Stato, una variegata esperienza in: appalti pubblici, concorsi
pubblici, concessioni demaniali, autorizzazioni e licenze, concessioni
edilizie, ricorsi per l’accesso e per il silenzio-rifiuto, e in genere in sia fasi
strettamente contenziose che procedimentali nei rapporti con la PA.
Materia prevalente:
Diritto amministrativo: concessioni, concorsi, appalti. Pubblico impiego.

Pubblicazioni:
“Il praticante può attendere”, 2000, Roma, Edizioni La Sfera.
"Legittimità dei debiti fuori bilancio", in “Commentario al T.U. sugli enti
locali”, 2002, Edizioni Cedam.
“L’orario di lavoro e le sua articolazioni” in “Il rapporto di lavoro alle
dipendenze degli enti locali”, 2004, Edizioni Cedam.
“Praticanda”, Agenda Legale, 2006, Maggioli.
“Agenda Legale”, 2006, Ianua.
“Praticanda”, Agenda Legale, 2006, Maggioli.
“Agenda Legale”, 2006, Ianua.
“Termini e adempimenti del processo amministrativo”, Ianua.

