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INFORMAZIONI PERSONALI Manzi Andrea 
 

 Via Federico Confalonieri, 5, 00195 Roma (Italia)  

(+39) 06 3200355    fax: 063211370 

andrea.manzi@studiolegalemanzi.it  

www.studiolegalemanzi.it  
 
Cittadinanza: Italiana 
 
Data di nascita: Sulmona (AQ) 26/12/1964 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Laurea in giurisprudenza - Avvocato 
Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 B2 

spagnolo B2 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A2 A2 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative competenze comunicative acquisite con attività didattica, convegnistica e professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Socio fondatore dello Studio professionale associato "Studio Legale Manzi e Associati", nell'ambito del 
quale opera. 

Competenze professionali Laurea in giurisprudenza 1989 (Università degli studi di Roma La Sapienza). Ufficiale della Guardia di 
Finanza in congedo col grado di Tenente. 

Iscrizione albo procuratori legali (a seguito del superamento del relativo esame di abilitazione presso 
la Corte d'Appello di Roma) il 5.11.1992. 

Iscrizione albo avvocati (a seguito del superamento del relativo esame di abilitazione nazionale) il 
28.3.1996. 

Iscrizione albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori 
(a seguito del superamento del relativo esame di abilitazione nazionale) il 25.3.1999. 

Avvocato in diritto civile e diritto amministrativo, abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature 
superiori, con studio in Roma (00195), Via F. Confalonieri n. 5. 

Pubblicazioni: Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana - Regione Veneto, Rivista 
Amministrativa della Repubblica italiana - Appalti, Impresa Commerciale-Industriale, Amministrazione 
e Giustizia, Rassegna Giuridica dell'Energia Elettrica, il Nuovo Diritto Amministrativo , Commentario 
breve Cedam al Codice Civile - Leggi Complementari (Commento alla Legge Quadro sugli Appalti 
Pubblici - c.d. Merloni ter), "Legge quadro sui lavori pubblici" - Giuffrè Editore, Trattato sul codice dei 
contratti pubblici - Giuffrè Editore, Codice dei contratti pubblici - Giuffrè Editore, Rivista telematica 
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Giustizia-amministrativa.it, Urbanistica e  Appalti, Italia Oggi, Giurisprudenza italiana e altri commenti 
in pubblicazioni Dike e Neldiritto Editore. 

Attività didattica e convegni: corsi di diritto penale e regolamenti militari presso la Scuola Allievi 
Sottufficiali della Guardia di Finanza (anni 1990-91), corsi annuali in materia di appalti per dipendenti 
ENEL (anni 1992-98), seminari per società private, seminari presso il Centro Studi del Consiglio dell' 
Ordine degli Avvocati di Roma, docenze ai dipendenti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 
per incarico della Luiss Management S.p.A. in materia di appalti pubblici ed attività contrattuale della 
p.a. (anno 2001), ai dipendenti della P.A. in master presso l'Università di Macerata, relazioni a 
convegni, Docente della Scuola Forense presso l' Università di Roma Tor Vergata dall'anno 2003 in 
diritto commerciale, relatore al Convegno celebrativo  del  centenario della istituzione della V Sezione 
del Consiglio di Stato (Palazzo Spada, 14.12.2007), Commissario per l'esame di Procuratore dello 
Stato presso l' Avvocatura Generale dello Stato anno 2007-2008, membro del Consiglio Direttivo della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso la Libera Università Internazionale Degli 
Studi Sociali LUISS Guido Carli di Roma e docente di diritto processuale amministrativo nei relativi 
corsi. Docente nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il Corso per cassazionisti 
- modulo specialistico diritto amministrativo. Aree di attività professionale più ricorrenti: in generale tutto 
il diritto civile (in particolare arbitrati, il diritto commerciale, il diritto fallimentare, i contratti, gli appalti, la 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il diritto del lavoro) e tutto il diritto amministrativo (in 
particolare le procedure per l'affidamento degli appalti e le procedure concorsuali e ad evidenza 
pubblica, urbanistica e edilizia, pubblico impiego, acque pubbliche, responsabilità degli amministratori 
e contabile, disciplina della concorrenza e pubblicità, energia, affidamento e gestione del servizio di 

distribuzione del gas, commercio, diritto costituzionale e regionale, diritto euronitario). 

Inserito negli elenchi di esperti e selezionato ai sensi dell'art. 84 del d.lgs.  163/2006 per   
l'espletamento di incarico di commissario in procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, 
servizi o forniture. 

  

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti informatici di comune utilizzo 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Autorizzazione al trattamento dei 
dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 


