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C U R R I C U L U M  V I T A E   AVV.  ROBERTO RICOZZI 

 

 

ATTUALE POSIZIONE 

 

 

dal 2007 

  

 

 

Dirigente - Responsabile Area Assistenza Legale ai Programmi – Direzione 

Legale e Societario  

Consip S.p.A.  

Ricopre le seguenti responsabilità:  

- fornire supporto legale nella gestione delle attività propedeutiche e 

successive allo svolgimento delle gare, analizzando e risolvendo le 

problematiche di natura legale che insorgono nella fase antecedente e 

successiva allo svolgimento delle gare; 

- formulare le risposte alle richieste di chiarimenti al bando e alla 

documentazione di gara, di rilievo sotto il profilo amministrativo legale;  

- fornire le risorse legali che partecipano alle Commissioni giudicatrici di 

gara in qualità di segretari; 

- fornire supporto legale alle strutture tecniche di linea anche per la 

gestione dei contratti (convenzioni) nella loro fase esecutiva, per la 

realizzazione e gestione del mercato elettronico, per i gruppi di lavoro 

interfunzionali e interistituzionali dedicati ai progetti di ambito nazionale, 

europeo e internazionale in materia di e-procurement; 

- curare i rapporti con i difensori esterni, in caso di contenzioso, svolgendo 

tutte le attività istruttorie e di approfondimento propedeutiche alla 

redazione delle difese giudiziali; 

L’Area fornisce altresì un’ampia gamma di attività consulenziale e di 

pareristica in ambito e-procurement, diritto amministrativo, contrattualistica 

pubblica e diritto civile. 

Svolge anche il ruolo di Responsabile del Procedimento nei procedimenti 

amministrativi instaurati ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i.. 

aventi ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni rese in via di 

autocertificazione dagli operatori economici ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

  

 Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara:  

• Fondo rotativo per cooperazione internazionale - MEF I Dipartimento 

• Container uso logistico 

• Acquisto autoveicoli 8 bis - autovetture 4x4 medie per usi di pubblica 

sicurezza 

 

E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per la seguente procedura 

di gara: 

• Servizi Professionali a supporto delle attività di Consip S.p.A. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

IN CONSIP 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 PRECEDENTE 

 

 

 

 

 

Assunzione in Consip S.p.A. presso Direzione Legale. 

 

Legale amministrativo dedicato a fornire supporto legale nella gestione delle 

attività propedeutiche e successive allo svolgimento delle gare e nella 

gestione dei contratti (convenzioni) nella loro fase esecutiva. 

Segretario legale nelle commissioni giudicatrici delle gare indette dalla Consip 

S.p.A.. 

1999-2001  Avvocato civilista e amministrativista  

Attività libero professionale di presso il Foro di Roma. 

Nell’espletamento di tale attività ha curato, in particolare, cause riguardanti : 

- il diritto delle locazioni immobiliari; 

- le procedure esecutive mobiliari e immobiliari; 

- le procedure monitorie in tutte le loro fasi; 

- i procedimenti cautelari d’urgenza e i procedimenti in materia 

possessoria; 

- il diritto di famiglia (separazione – divorzio – affidamento di minori); 

- le procedure concorsuali fallimentari; 

- il diritto del lavoro; 

- il diritto amministrativo con particolare riguardo alle procedure di appalti 

pubblici; 

- il diritto commerciale e societario; 

- il diritto delle successioni. 

1991-1999  Avvocato  

INA Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. 

Ha curato in via prevalente il contenzioso con particolare riguardo alle cause 

in materia immobiliare locatizia e in ambito assicurativo, rappresentando e 

difendendo in giudizio l’INA S.p.A., quale avvocato iscritto all’Elenco Speciale 

presso l’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma  del medesimo Istituto, 

nonché la correlata contrattualistica e pareristica unitamente alle attività di 

consulenza legale anche in sede stragiudiziale. 

1986-1991  Avvocato 

Ufficio legale Data Base Informatica  

Ufficio Appalti Consorzio Italwork  

Studi Legali “Costi e Abrignani” e “De Arcangelis 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine di Roma. 
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  Laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 

informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  

In ottemperanza all’art. 13 della Legge 196/2003, autorizzo il 

trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 


