Avv. Ignazio Tranquilli
CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:

Nato a Roma il 17 luglio 1976.

Studi:
1989-1995

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il
liceo “G. Marconi” di Colleferro (RM).

1995-2001

Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma.
Laurea in giurisprudenza conseguita con votazione
pari a 110/110.
Tesi di laurea in Diritto penale, dal titolo “I delitti di
rifiuti e di omissione di atti d’ufficio. Art. 328 c.p.”
(Rel. Prof.ssa Avv. Paola Severino Di Benedetto).
Tesine complementari in:
- Diritto costituzionale (Prof. Paolo Ridola), dal titolo
“La forma di governo nello Stato di Israele”;
- Diritto amministrativo (Prof. Filippo Lubrano), dal
titolo “Le autorità amministrative indipendenti”.

Qualifiche professionali:
2004

Abilitazione alla professione di Avvocato.

2005

Iscrizione all’albo degli Avvocati di Tivoli (RM).

2014

Abilitazione, a seguito di concorso, al patrocinio
presso la Corte di Cassazione e le altre magistrature
superiori e iscrizione al relativo albo.

Esperienze lavorative:
Giugno 2001 a tutt’oggi:

Collaborazione con lo studio legale del Prof. Avv. Franco
Gaetano Scoca (Professore emerito di diritto amministrativo
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi
“La Sapienza” di Roma).
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Gennaio 2005 a tutt’oggi:
-

Vastissima esperienza giudiziale, stragiudiziale e
consulenziale nell’ambito del diritto amministrativo, con
patrocini prestati per privati, società ed enti (privati e
pubblici) innanzi ai vari Tribunali Amministrativi
Regionali e alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato,
Corte dei Conti, Corte di Cassazione e Corte
Costituzionale), nonché in seno ad Arbitrati e, quale
coadiutore del Consulente tecnico, nell’ambito di
procedimenti penali con implicazioni amministrativistiche.
A titolo meramente esemplificativo, ha approfondito i
seguenti temi e normative: accesso agli atti, trasparenza e
anticorruzione, predisposizione di bandi, disciplinari e
capitolati per procedure ad evidenza pubblica;
responsabilità amministrativa e contabile; pubblico
impiego; telecomunicazioni, energia ed ambiente; edilizia
ed urbanistica (nel cui ambito ha assistito privati, società
immobiliari e diversi Enti locali); concorrenza; demanio
(anche portuale); diritto sportivo.

-

È stato Relatore in convegni sulla deontologia forense ed
autore di commenti e note a sentenza (l’ultima in ordine di
tempo è la nota in materia urbanistica alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 3180/2015, pubblicata sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 2/2016).

-

È componente del Tribunale Federale della Federazione
Italiana Rugby (F.I.R.).

-

Inglese: Discreta conoscenza scritta e parlata.
Francese: Conoscenza scritta (scolastica) e
parlata (buona).

Altre esperienze:

Lingue:

Varie:

Buona conoscenza dell’informatica (Word, Excel,
Powerpoint, etc.).

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
In fede.
Roma, 28 febbraio 2017
(Avv. Ignazio Tranquilli)
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