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INFORMAZIONI PERSONALI Raffaele Izzo 
 

Via Boezio, 2 -  00193  Roma 

+ 39 06.92959937 + 39.335.6252909  

r.izzo@izzoeassociati.it 

Sesso M| Data di nascita Meta (NA), 31/05/1948| Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

Laureato con lode in giurisprudenza nell'Università degli studi di Napoli nel 1971. 

Dal 1975 iscritto nell'Albo degli avvocati di Roma e dal 1989 nell'Albo degli avvocati 

abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. 

 

Dal 1978 titolare di studio professionale in Roma. Attualmente “Studio Legale Izzo e 

Associati”. 

 

 

L’attività professionale, consultiva e contenziosa, ha riguardato sin dall’inizio la tematica 

pubblicistica nelle sue molteplici articolazioni quali:  

le autorizzazioni e le concessioni amministrative in generale;  

l’edilizia ed urbanistica, con significativa e specifica casistica in merito ai parcheggi 

convenzionati in Roma Capitale; 

gli appalti pubblici e la contrattualistica pubblica;  

la sanità pubblica;  

l'ambiente, l’energia, le espropriazioni, le telecomunicazioni, il commercio e le attività 

produttive, l'impiego pubblico non privatizzato;  

la responsabilità amministrativa.  

Nei predetti settori si è occupato di alcune delle più grandi opere ed infrasrtutture a livello 

nazionale (piano carceri, 150 unità di Italia, G8, alta velocità) nonché, per conto di soggetti 

privati, di progetti di ricerca e sviluppo finanziati dal MIUR quali: PON Smart Cities & 

Communities - progetto “EMSO-MedIT” di “Potenziamento delle infrastrutture 

multidisciplinari di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia quale contributo alla 

ESFRI EMSO; progetto Monica). 

 

L’attività difensiva è stata e viene espletata dinanzi alle giurisdizioni amministrativa 

(Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali), ordinaria e contabile (Corte dei 

conti). Con particolare riferimento alla giurisdizione amministrativa, vanta un’amplissima 

casistica di migliaia di vertenze in cui ha patrocinato sia la parte ricorrente, sia quella 

controinteressata che l’amministrazione resistente. 

 

Ha svolto nel tempo incarichi di consulenza ed assistenza difensiva anche a favore di 

soggetti pubblici. In particolare, dal 1996 ha svolto  sistematicamente nell’interesse del 

Comune di Milano l’attività di domiciliazione ed assistenza in giudizio  avanti alle 

Magistrature superiori ed agli organi giudiziari aventi sede in Roma. Ha prestato e presta 

attività di consulenza e difesa in giudizio del Consiglio Nazionale Forense – CNF – 

l’organo rappresentativo istituzionale degli avvocati presso il Ministero della Giustizia, su 

tematiche attinenti l’esercizio della professione forense. 

  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
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Relatore in convegni e seminari su tematiche pubblicistiche ed, in specie, appalti pubblici, 

sanità ed  urbanistica. 

 

 

Titolare di insegnamento a contratto sulla materia dei contratti pubblici presso l’Università 

degli Studi di Campobasso (1992-1994). 

 

Ha svolto incarichi di docenza nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali, 

dalla loro costituzione, presso la Facoltà di giurisprudenza delle Università di Roma 

“Sapienza”, “Tor Vergata” e LUISS; presso quest’ultima è stato anche docente del Corso di 

orientamento specialistico sul processo amministrativo organizzato dalla Società italiana 

degli avvocati amministrativisti. 

 

 

Nel quadriennio 2010-2014 è stato componente del Consiglio Direttivo della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali della “Sapienza” Università di Roma, nonché uno 

dei coordinatori del corso per il diritto amministrativo. 

 

Designato dall’Avvocato Generale dello Stato  quale membro della Commissione di 

concorso per esame a 3 posti di Avvocato dello Stato indetto con DAG del 26 marzo 2010 

(concorso di secondo livello riservato a magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, 

dipendenti pubblici e professori universitari in possesso di specifici requisiti). 

 

Socio fondatore della “Camera Amministrativa Romana” e componente del Collegio dei 

probiviri. 

 

  

Contabilità di Stato di Raffaele Izzo - Editore: Napoli : Simone, [1978] 

 

Contabilita di stato e degli enti pubblici - Autore: Raffaele Izzo; Antonio Pescaglini -  

Esselibri, stampa 1989. Serie: Edizioni Simone; 

 

Diritto regionale : aggiornato con il completo e definitivo trasferimento delle funzioni 

regionali al 1° novembre 1977 - Autore: Raffaele Izzo; Italy. - Editore: Napoli : 

Simone, 1977.  

 

Diritto sanitario e ospedaliero. Accertamenti e trattamenti volontari obbligatori - Autore: 

Raffaele Izzo - Editore: Napoli : Simone, 1978. -Manuali giuridici Simone. 

 

Diritto sanitario e servizio sanitario nazionale di Alfonso Ferro; Raffaele Izzo Editore: 

Napoli : Simone, 1982. 

 

La riforma sanitaria di Raffaele Izzo; Antonio Ferro Editore: Napoli : Simone, 1983. 

 

Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici di Raffaele Izzo - Editore: Napoli : 

Esselibri-Simone, 1991. 

 

Diritto regionale di Raffaele Izzo  Autore: Raffaele Izzo; Italy. - Editore: Napoli: Simone: 

1981 3. ed. completamente rivista. 

 

Normativa comunitaria sugli appalti di Paolo Gonnelli; Paolo De Caterini; Raffaele Izzo; 

Comunità europea.; Comunità europee. Corte di giustizia.- Editore: Padova : CEDAM, 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

(PUBBLICAZIONI)    
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1995.  

 

Compendio di legislazione sanitaria e sociale di Giuseppe D'Ambrosio; Raffaele Izzo - 

Editore: Napoli : Esselibri Simone, stampa 1992. 

 

Legislazione sanitaria e ambientale e servizio sanitario nazionale di Giuseppe D'Ambrosio; 

Raffaele Izzo- Editore: Napoli : Esselibri-Simone, stampa 1995. 

 

Compendio di legislazione sanitaria e sociale / 502/92 aggiornata al decreto Bindi D.Lgs. 

229/99. - Autore: Giuseppe D'Ambrosio; Raffaele Izzo; Esselibri. - Editore: Napoli 

:Edizioni giuridiche Simone, 2000. 

 

Normativa comunitaria in materia di trasporti di Paolo De Caterini; Raffaele Izzo; Paolo 

Gonnelli; Comunità economica europea.- Editore: Padova : CEDAM, 1990. 

 

Tariffa professionale degli avvocati e procuratori in materia civile, penale e stragiudiziale, 

stabilita dal Consiglio nazionale forense con deliberazione 28 maggio, 1982, ed approvata 

con D.M. 22 giugno, 1982 / Compensi ai curatori di fallimento, Schema di parcella, 

Schema di richiesta - Autore: Raffaele Izzo; Consiglio nazionale forense (Italy) Editore:

 Napoli : Simone, 1982. Serie: Pubblicazioni giuridiche Simone, A. 

 

Codice degli Appalti Pubblici annotato con dottrina, giurisprudenza e formule aggiornato al 

Regolamento appalti pubblici - Roberto GAROFOLI - Giulia FERRARI –  coautore  - Nel 

diritto Editore; 

 

Codice dell’espropriazione e della perequazione urbanistica, a cura di Roberto GAROFOLI 

- Giulia FERRARI  - I Edizione, Nel Diritto Editore – anno 2008  - coautore. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

  


