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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

Nome ANTONIO PAZZAGLIA 

 

QUALIFICHE 

PROFESSIONALI

 Date (da a)

 Qualifica

2016 - attuale 

Iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. 

 Date (da a) dal 2004

 Qualifica

Socio fondatore (Diritto Amministrativo) 

2012 - attuale  

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma (iscriz. n. A32006) 

2004 - attuale  

Avvocato Ordine degli Avvocati di Roma, 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

 Date (da a)

 Nome e indirizzo
datore di lavoro 

Tipo di impiego 

2012 - attuale 

LTPartners Studio Legale e Tributario – Roma 

Largo Amilcare Ponchielli n. 6, 00198 (Roma) 

Socio 

Responsabile del Settore di Diritto Amministrativo, è consulente di imprese che 
operano nel mercato dei servizi pubblici e di Enti Pubblici, con una comprovata 
esperienza anche nel settore del contenzioso davanti ai TAR e al Consiglio di 
Stato, nonché davanti alle Commissioni Tributarie in materia di tributi locali.  

E’ attualmente componente della Commissione di Diritto Amministrativo del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è stato componente della 
Commissione Trasporti del medesimo Consiglio. 

E’ Cultore della materia e membro di commissione degli esami di profitto presso 
la Facoltà di Giurisprudenza (corso di Diritto Amministrativo II) dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza.  

INFORMAZIONI PERSONALI 

http://www.ltpartners.it/
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INCARICHI 

PROFESSIONALI 
 

  

 

 Dal 2008    Docenze in materia di appalti pubblici e per le imprese pubbliche locali, editi 
da LazioCrea s.p.a. (es: “L'impatto dell'emergenza COVID-19 sui contratti 
d'appalto” del 21.4.2020, “La contrattualistica pubblica e il sistema degli 
appalti di lavori, servizi e forniture” del 28.1-4.02-12.02 del 2019) 

 Docenza Master di II livello AA. 2017-2018 in “Diritto Tributario e Consulenza 
d’impresa ‘Luigi Einaudi’” presso Dipartimento Scienze Giuridiche - Università 

di Roma La Sapienza. 

 Docenze per corsi di area tecnico-specialistica in materia di appalti editi da 
ASAP - Regione Lazio (es. “il nuovo codice degli appalti”, “appalti di servizi 
nella Direzione Beni Culturali”). 

 Docente interventi formativi presso Aziende Sanitarie (es. “la fattura 
elettronica e il DURC”) 

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 

 
  Corso specialistico sul processo amministrativo  

Università “Luiss” – Roma 

Corso di Specializzazione in Diritto del Commercio Internazionale 

Università degli Studi di Padova – Padova 

 

Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Padova 

University of Wales (semestre studio) 

Univesité Catholique de Louvan (semestre studio) 

 

  Diploma di Maturità classica 

  Istituto Cavanis – Venezia 

 

ARTICOLI E 

PUBBLICAZIONI 

 

   “I Contratti Pubblici – Trattato sistematico sulla contrattualistica pubblica” – 
AA.VV. Dike Giuridica Editrice, Ed. 2022 (capitoli. 22-23-24-52-54-57) 
 

 “Codice del Processo Amministrativo Ragionato, le parole chiave della 
Giurisprudenza e della Dottrina” - I codici d’Autore, AA.VV. – Dike Giuridica 
Editrice, Ed. 2017. 

 

   “Le verifiche preliminari al pagamento della P.A. con particolare riferimento al 
d.lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici) e alla 
disciplina di semplificazione sul DURC dettata dal D.M. 30 gennaio 2015” in 
Italiappalti.it – Dike Giuridica Editrice. 

 

 
 

 “Gli oneri (o non oneri) dichiarativi del socio di maggioranza persona giuridica 

e del giovane progettista”. Commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 23 aprile 

2015 n. 2048 in ‘Il nuovo Diritto Amministrativo’ ANNO IV – 4/2015 

LUGLIO/AGOSTO; 

 “Il Consorzio Stabile nelle procedure ad evidenza pubblica”. ‘Il nuovo Diritto 

Amministrativo’ ANNO IV – 3/2015 MAGGIO/GIUGNO; 

http://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3202
http://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3202
http://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3202
http://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3202
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 “Il Tar Lazio prende posizione sulla notificazione a mezzo pec nel processo

amministrativo e sul termine di impugnazione in materia di appalti”.

Commento a Tar Lazio, Roma, Sez. III- ter, 13 gennaio 2015, n. 396 in

‘ilnuovodirittoamministrativo.it’;

 “La dichiarazione sostitutiva ex art. 38: la semplificazione nei rapporti con la

stazione appaltante, tra onere istruttorio (senza soccorso) e doverosità

dell’esclusione”. Commento a Consiglio di Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2014, n.

16 in ‘ilnuovodirittoamministrativo.it’;

 “Libera prestazione dei servizi e concorrenza nel trasporto di linea passeggeri

mediante autobus”. In “Newsletter di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

n. 17 marzo-aprile 2014”;

 “Sull’obbligo di selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra nel caso

di limitazione del numero dei prestatori”. Commento a Corte di Giustizia 11

settembre 2014 causa C-277/2013. In “Newsletter di Diritto della Navigazione

e dei Trasporti n. 20 novembre-dicembre 2014”;

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMA 

• Capacità di scrittura OTTIMA 

• Capacità di espressione orale OTTIMA 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali di cui al D.lgs 196/2009 e Reg 
UE 2016/679 

avv Antonio Pazzaglia 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
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