CURRICULUM

del Cons. Roberto Maria Bucchi

DATI ANAGRAFICI:
Nato a Roma il 21/07/1966;

FORMAZIONE, TITOLI, INCARICHI:
- 1985: Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo “Goffredo
Mameli” di Roma.
1985/1991: Vince il concorso pubblico per “Agente ausiliario della Polizia di
Stato” e presta servizio presso il Ministero degli Interni – Dipartimento di
P.S., conseguendo, nel 1991, il grado di Agente Scelto; si congeda il
31.10.1991.
- 1991: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” con 100/110, discutendo una tesi in diritto amministrativo
intitolata “I piani paesistici” (relatore prof. Mario Sanino, correlatore prof.
Sabino Cassese).
- 1992/1994: Svolge la pratica forense presso lo studio legale “Cerulli Irelli”
in materia di diritto amministrativo, civile e del lavoro.
-

1993:

Frequenta

il

corso

di

approfondimento

in

diritto

civile,

amministrativo e penale tenuto dal giudice Rocco Galli.
- 1994:

Vince il concorso pubblico per funzionario amministrativo (VIII°

qualifica funzionale – attuale C 3) indetto dall’Automobile Club d’Italia (G.U.
marzo 1993). Prende servizio nel dicembre 1994 e si dimette nel settembre
2003.
- 1995: Consegue l’Abilitazione all’esercizio della Professione Forense presso
la Corte d’Appello di Roma (16.11.1995).
- 1996:

Frequenta il corso di formazione in “Marketing” presso “IRI

Management” diretto dal prof. Sergio Cherubini.
- 1997:

Frequenta il corso di formazione in Finanza e Contabilità presso

“Università degli Studi di Roma Tor Vergata” diretto dal prof. Francesco
Ranalli.

- 1997: Frequenta il corso di formazione in Organizzazione Aziendale presso
“LUISS Scuola di Management” diretto dal prof. Franco Fontana.
- 2000: Frequenta il corso di formazione in Gestione per Obiettivi e Progetti
tenuto dalla “Bufera Partners”.
2001: Consegue il diploma di 4° Livello in Lingua Inglese, rilasciato da “The
British Council Teaching Centre in Rome”.
- 2001: Vince il concorso interno per titoli ed esami (in seno all’A.C.I.) per
l’avanzamento dalla qualifica C3 alla qualifica C4 (ex IX° livello).
- 2003: Vince il concorso pubblico per titoli ed esami per Referendario di
Tribunale

Amministrativo

Regionale

del

ruolo

della

magistratura

amministrativa (G.U. n. 74 del 18.9.2001).
Nell’ ottobre 2003 prende servizio presso il T.A.R. per la Puglia sede di Bari.
Nell gennaio 2008 è trasferito presso il T.A.R. per il Lazio Sezione Staccata di
Latina ove presta attualmente servizio.
- 2006: Partecipa alla redazione del volume a cura del prof. Mario Sanino
(ed. UTET) “Commento al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi
e forniture (D.lg. 12.4.2006 n. 163)” quale autore del Capitolo primo Parte
quinta “Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori (artt. 126-141)”.
- 2006: Gli viene conferito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa (seduta del 27.1.2006) l’incarico di Presidente del Collegio
Arbitrale per la soluzione della vertenza tra Fisiomedica Loretana s.r.l. e
A.S.L. 3 “Centro Molise”; lodo depositato il 23.6.2006.
- 2007: Acquisisce la qualifica di Primo Referendario TAR con decorrenza
22.9.2007;
- 2007: E’ inserito nell’elenco degli arbitri di cui all’art. 157 del Regolamento
Nazionale Sportivo della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana) per lo svolgimento della procedura conciliativa ed arbitrale regolata
dalla Norma Supplementare 21 dell’Annuario CSAI; in tale veste è stato
presidente di collegio in n. 3 controversie.
- Da marzo 2008 ad aprile 2010 ha collaborato, come massimatore, con la
rivista “IL Foro Amministrativo TAR” Ed. Giuffrè.

- Nel luglio 2008 è nominato componente della Commissione costituita in
seno alla CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) chiamata a
rendere un parere sui rapporti tra la CSAI e la Federazione Italiana Karting.
- Nell’ottobre 2008, partecipa alla redazione del volume - a cura del Cons.
Raffaele Greco - “Codice dell’ambiente annotato con dottrina giurisprudenza,
formule” della collana “Codici del Professionista diretti da P. De Lise e R.
Garofoli (Ed. Nel Diritto Editore), quale autore della Parte Seconda Titolo III
“La valutazione di impatto ambientale”.
- Nel gennaio 2009 è nominato componente del Giudice Sportivo presso la
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per il quadriennio olimpico
2008-2012.
- Dall’aprile 2010 al dicembre 2011 ha svolto l’incarico di esperto giuridico
della Struttura di Missione per il rilancio dell’Immagine dell’Italia presso il
Ministero del Turismo.
- Nel giugno 2010 è nominato sostituto procuratore federale presso la
Federazione Italiana Giuoco Calcio per il quadriennio olimpico 2008-2012.
- 2011: Acquisisce la qualifica di Consigliere TAR con decorrenza 22.9.2011.
- Nel luglio 2011, partecipa alla redazione del volume - a cura di Marcella
Gola, Maria Alessandra Sandulli, Renato Santagata e Solveig Cogliani

-

“L’Ordinamento del Mercato Turistico” (G. Giappichelli Editore - Torino),
quale autore del Capitolo 13 “La Conferenza nazionale del turismo ed il
Comitato permanente di promozione del turismo in Italia”.
- Nel periodo novembre 2012/gennaio 2013 svolge l’incarico di terzo
componente della Commissione riserve di cui all’art. 240 del D.lgs 163/2006
nel contenzioso tra ANAS Spa c/ ATI Viastrada sas-Fagotto Costruzioni sas
relativo all’appalto lavori di manutenzione tra il km 0+020 e il km 45+050
della S.S. 626 Caltanissetta-Gela.
- Nel settembre 2012 è nominato sostituto procuratore federale presso la
Federazione Italiana Giuoco Calcio per il quadriennio olimpico 2012-2016.
- Nel marzo 2013 è nominato componente del Giudice Sportivo presso la
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana per il quadriennio olimpico
2012-2016.

- Nel giugno 2015 è nominato componente del Collegio dei Revisori
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (durata quadriennale).
- Nell’agosto 2016 è nominato sostituto procuratore federale presso la
Federazione Italiana Giuoco Calcio per il quadriennio olimpico 2017-2020.
- Nel marzo 2017 è nominato componente del Tribunale Federale e Giudice
Sportivo Nazionale presso Acisport per il quadriennio olimpico 2016-2020.
- Nel giugno

2019 è nominato componente del Collegio dei Revisori

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (durata quadriennale).

Roma, 4 agosto 2019
f.to
Roberto Maria Bucchi

