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CURRICULUM VITAE 

 

 

Alessandro Botti 
 

 

Nato a Roma il 7 agosto 1966. 

 

Presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido 

Carli, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (1992) con discussione di una 

tesi di Diritto Valutario Interno e Internazionale. 

 

Esercita la professione forense a seguito d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 

del Foro di Roma (1997). E’ iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati 

Cassazionisti (2009). Nel continuativo esercizio della professione forense in 

ambito civilistico e amministrativo presta la sua opera di consulenza e 

assistenza, anche giudiziale, in favore di numerosi Enti pubblici, società 

partecipate e importanti società di diritto privato, fondazioni e associazioni.  

 

E’ titolare dell’omonimo Studio Legale Botti, con sede in Roma Via Giuseppe 

Ferrari n. 4, e si avvale di colleghi assistenti, collaboratori e corrispondenze 

presso le maggiori città italiane e capitali europee. 

 

Ha curato numerosi progetti di razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure di gestione del contenzioso di Enti pubblici e di società partecipate 

e predisposto bandi, contratti, statuti e regolamenti. 

 

Nell’esercizio della professione forense si occupa da anni delle questioni di 

diritto civile connesse alla gestione e valorizzazione dei patrimoni 

immobiliari degli Enti pubblici territoriali e previdenziali, collaborando con 

primarie aziende italiane di property e facility management. Si occupa di 

soluzione di controversie di lavoro e della previdenza sociale, di diritto 

sportivo, di ambiente e tutela del territorio e degli enti del Terzo Settore. 

 

E’ componente (2005-2006) della Commissione per la semplificazione 

amministrativa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 

duodecies del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, così come modificato 

dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 
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E’ componente dell’Ufficio Indagini della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

– F.I.G.C. (2003-2007). E’ poi nominato Sostituto Procuratore Federale della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. per il periodo dall’anno 2007 

all’anno 2012.  

 

E’ componente della Commissione di prima istanza, organo con funzioni 

giurisdizionali,  presso l’UNIRE – Unione Nazionale Incremento Razze 

Equine (2002-2009).  

 

E’ Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Trenta Ore per la 

Vita, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di prestigio nazionale 

(2000-2004), della quale tuttora è socio e Consigliere direttivo. 

 

Dal 2009 è componente della Camera di Conciliazione presso l’Ordine degli 

Avvocati di Roma; 

 

Dal 2009 presta la propria attività professionale per la realizzazione del 

progetto “Porta del Diritto”, organizzato dalla Camera di Conciliazione presso 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con Roma 

Capitale, già Comune di Roma; 

 

Dal 2011 svolge attività di mediatore presso l’Organismo di mediazione, 

istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

 

Dal 2011 è cultore della materia della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 

presso UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – Telematica 

Roma. 

 

Dal 2013 al 2015 è titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

Pubblico, quale docente a contratto presso la UNICUSANO, Università degli 

studi Nicolò Cusano – Telematica Roma. 

 

Nel 2013 è titolare dell’insegnamento del Corso di Perfezionamento e 

Aggiornamento Professionale in “L’impatto dell’assistenza integrativa nel 

sistema sanitario attuale”. 

 

Nell’anno accademico 2015/2016 è titolare dell’insegnamento del Master di I 

Livello in “Diritto Processuale Amministrativo” presso la UNICUSANO, 

Università degli studi Nicolò Cusano – Telematica Roma. 
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Negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è 

titolare dell’insegnamento del Master di II Livello in “Management Sanitario” 

presso la UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – Telematica 

Roma. 

 

Dal 2016 è titolare dell’insegnamento di Diritto Regionale, quale docente a 

contratto presso la UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – 

Telematica Roma. 

 

Nell’anno accademico 2016/2017 e nel successivo è titolare 

dell’insegnamento del Master di I Livello in “Medicina Legale e danno alla 

persona” presso la UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – 

Telematica Roma. 

 

Nell’anno accademico 2018/2019 è co-titolare dell’insegnamento di Diritto 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale docente a contratto presso la 

UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – Telematica Roma 

 

 

Dal 2000 partecipa, anche in qualità di relatore, a numerosi convegni, 

seminari e conferenze in materia di riforme istituzionali, diritto della 

previdenza sociale, diritto sanitario e dell’assistenza sociale e del Terzo 

Settore, e, in qualità di docente, a corsi di aggiornamento professionale in  

materie giuridiche di ambito pubblicistico presso vari organismi di 

formazione pubblici e privati. In particolare: 

 

Corsi, convegni e seminari: 

 

2019 “E-commerce ed etica. Cosa c’è dietro a un click?”, tavola rotonda 

organizzata dalla Scuola di Economia e Studi aziendali dell’Università degli 

studi “Roma Tre”; 

2019   Assemblea dei Soci SOS LOGistica, intervento “Fare impresa 

sostenibile è fare impresa competitiva”; 

2018 “Dal mare, contro il mare: le ricchezze dell’ambiente, i danni 

dell’uomo”, “Fiera del Mare di Ladispoli”, convegni sul mare organizzati dal 

Comune di Ladispoli e Unicomm Ladispoli; 

2013 In qualità di docente nel corso di aggiornamento professionale 

“L’impatto della sanità integrativa nel sistema sanitario attuale”, 

organizzato dalla UNICUSANO, Università degli studi Nicolò Cusano – 

Telematica Roma; 
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2013 “L’Avvocato pubblico tra norme anticorruzione trasparenza ed integrità 

delle pubbliche amministrazioni, garanzie costituzionali e nuovo ordinamento 

forense”, corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense; 

2013 “Corso pratico di diritto processuale amministrativo”, organizzato 

dall’Associazione Nazionale Forense, sede di Roma; 

2013 “Corso di aggiornamento per i mediatori dell’Organismo di 

Mediazione Forense di Roma”, organizzato dallo stesso Organismo; 

2013 “Personalità giuridica di diritto privato e controlli pubblicistici”, 

incontro di studio facente parte del progetto formativo “Nuove frontiere dei 

diritti della persona fisica e giuridica”, organizzato dalla facoltà di 

giurisprudenza dell’Università degli studi UNITELMA Sapienza; 

2013 “Acquisto della cittadinanza italiana per i figli di cittadini stranieri nati 

in Italia”, corso accreditato dal Consiglio Nazionale Forense; 

2012 “La riforma del diritto del lavoro”, progetto di lavoro organizzato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2012 “Liberalizzazione e deontologia dell’Avvocato”, convegno organizzato 

presso la sala della Protomoteca in Campidoglio; 

2012 “Collegato lavoro” seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma; 

2011 “Corso di abilitazione alla professione di mediatore”; 

2011 “Deontologia forense e i doveri del professionista”, corso di 

formazione organizzato dall’Associazione Nazionale Forense; 

2011 “La responsabilità del sanitario e della struttura ospedaliera”, 

convegno organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma; 

2010 “La responsabilità da reato degli Enti”, organizzato dal Centro Studi 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2009 “L’attualità della Costituzione italiana”, convegno organizzato dalla 

Scuola forense Vittorio Emanuele Orlando; 

2009 “Le nuove frontiere della responsabilità amministrativa”, convegno 

organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma; 

2008 “La Class Action. Riflessioni giuridiche e procedurali”, convegno 

organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma; 

2008 “La conciliazione e i sistemi alternativi di risoluzione delle liti”, corso 

di formazione organizzato dalla Camera di Conciliazione di Roma;  

2007 “La gestione del territorio tra beni culturali, beni paesaggistici e opere 

pubbliche”, seminario organizzato dal Centro Studi del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma; 
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2007 “Dal Trattato costituzionale europeo alla federazione di Stati sotto 

l’egida dell’O.N.U.”, seminario organizzato dal Centro Studi del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2006 In qualità di docente nel corso di aggiornamento professionale 

“Assistenza sanitaria: tra etica e diritto”, organizzato dalla A.S.L. Roma E; 

”2006 “La giustizia amministrativa tra riforme legislative e contrasti 

giurisprudenziali”, convegno organizzato dall’Unione Consiglio di Stato, 

Associazione Romana Studi giuridici; 

2005 “Legge n. 40/2004 procreazione assistita. La parola all’accusa e alla 

difesa”, seminario presso l’Aula Magna della Cassa Nazionale di Previdenza 

e Assistenza Forense di Roma; 

2005 “Intercettazioni, privacy e libertà di stampa”, convegno presso l’Aula 

Magna presso la Corte di Cassazione, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

dei Giornalisti del Lazio in collaborazione con il centro studi del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma;  

2005 “La dirigenza nel pubblico impiego”, seminario organizzato 

dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati; 

2005 “Validità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”,  

Celebrazione del 58° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana 

del 22 dicembre 1947 e Celebrazione del 57° anniversario della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948; 

2004 “Il diritto al risarcimento del danno da lesione dei valori della persona 

umana costituzionalmente protetti: proposta di riforma, sviluppi 

giurisprudenziali e sistemi alternativi di conciliazione. Analisi del D.D.L. Atto 

Senato n. 2235”, convegno organizzato dal Centro Studi del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2002 In qualità di relatore nel convegno “Organizzazioni no profit e 

fundraising: etica, diritto e imprenditorialità nella solidarietà”, organizzato 

dal quotidiano Il Tempo. 
 

Pubblicazioni: 
 

2013 “La Legge 8 novembre 2011 n. 189 di conversione del cd. Decreto 

Balduzzi: un nuovo modo di interpretare l’assistenza sanitaria primaria”, in 

rivista Regioni e Comunità locali; 

2012 “Una prima lettura della Legge 6 novembre 2012 n. 190: ambito di 

applicazione e soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione del fenomeno 

corruttivo”, in rivista Regioni e Comunità locali; 

2010 “Il tortuoso processo di attuazione del federalismo fiscale”, in Regioni 

e Comunità locali; 

2008 “Regionalismo Federalismo e Interesse nazionale” di Learco Saporito. 

Jovene editore, collabora alla stesura del volume; 
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2004 “Principio di sussidiarietà: il cittadino al centro dell’azione 

amministrativa”, in rivista Regioni e Comunità locali; 

1999 “Istituzioni di diritto regionale: i principi-le funzioni” di Learco 

Saporito, Cedam, collabora alla stesura del volume. 

 

Roma lì 3 giugno 2019                                                 Avv. Alessandro Botti  


