
PATRIZIO LEOZAPPA

Avvocato 

Nato ad Ostuni (BR), l’8 novembre 1969 (C.F. LZPPRZ69S08G187K).

Laureato nel 1992 in giurisprudenza in tre anni e tre sessioni alla LUISS di

Roma con lode e riconoscimento alla tesi di laurea della dignità di stampa.

Dal 1996 iscri1o all’Albo degli Avvocati di Roma e dal 2008 abilitato al

patrocinio presso le Giurisdizioni superiori. 

Socio fondatore dello Studio Legale BDL di Roma e, dal 2010, titolare dello

Studio Legale Leozappa, in Roma (00197), via G. Antonelli n. 15. 

Avvocato  amministrativista,  esperto  in  diri1o  dei  contra1i  pubblici,

esercita  la  professione  in  ambito  giudiziale,  arbitrale,  contra1uale  e

stragiudiziale. 

Segretario della Camera Amministrativa Romana.

Consigliere  Nazionale  dell’Unione  Nazionale  degli  Avvocati

Amministrativisti  e  Responsabile  del  Gruppo  di  lavoro  sui  contra1i

pubblici.

Coordinatore del Gruppo di  lavoro sugli  appalti  pubblici  del Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Docente  presso  la  Scuola  Internazionale  di  Alta  Formazione  per  la

prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Caserta – Scuola di

perfezionamento per le Forze di Polizia – Dipartimento Pubblica Sicurezza

del Ministero dell’Interno.

Esperto  giuridico  ad  alto  livello  di  specializzazione  dell’Autorità  di

Regolazione dei Trasporti.

Già componente del Comitato organizzatore della Conferenza annuale di

diri1o dell’energia organizzata dal GSE e dall’Università Roma Tre con il

patrocinio del MISE.

Già consulente giuridico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del

Provveditorato  alle  OO.PP.  per  il  Lazio,  del  Ministero  dell’Ambiente  e

della tutela del territorio e del mare – Direzione generale difesa del suolo e

del Dicastero della Santa Sede “Congregazione per l’Evangelizzazione dei

Popoli”.

Consulente  giuridico  della  Commissione  Parlamentare  d’inchiesta  sul

ciclo  dei  rifiuti  e  sulle  a1ività  illecite  ad  esso  connesse  nella  XIV

Legislatura.

Vice  Presidente  della  IV  Sezione  della  Corte  Federale  d’Appello  della

FIGC.

Stella  di  Bronzo CONI al  Merito Sportivo anno 2017 in riconoscimento

benemerenze acquisite nell’a1ività dirigenziale presso la FIGC.

Relazioni e interventi a convegni nell’anno 2019: Convegno IGI-LUMSA

28.05.2019; Convegno CAR - Ordine Avvocati Roma 15.04.2019; Convegno

AGAMM – Ordine Avvocati  Roma 1.04.2019;  Convegno Quarantennale

SIAA 29.03.2019; Convegno Università Firenze – UNAA 8.03.2019.


