Manzi Luigi
Via Federico Confalonieri 5, 00195 Roma (Italia)
+39 06 3200355
+39 06 3211370
info@studiolegalemanzi.it
Italiana
15/05/1934

ITALIANO

COMPETENZE COMUNICATIVE ACQUISITE CON ATTIVITÀ DIDATTICA, CONVEGNISTICA E PROFESSIONALE.
SOCIO FONDATORE DELLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DAL 01/01/2011 “STUDIO LEGALE MANZI
E ASSOCIATI”, NELL’AMBITO DEL QUALE OPERA

Nato a Roma il 15.05.1934, c.f. MNZLGU34E15H501Y, domicilio presso lo Studio in Roma
(00195), via Federico Confalonieri n. 5.
Maturità classica con il massimo dei voti
Laura in giurisprudenza 1956, con il massimo dei voti e lode (Università degli Studi di Padova).
Iscrizione all’albo degli avvocati dal 18.12.1958.
Iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni
superiori il 09.01.1973.
Lo studio è in roma (00195), Via Federico Confalonieri n. 5, int. 3/a, 14/a e 9/b.
Dal 1°.1.2011 socio fondatore dell’Associazione professionale “Studio Legale Manzi e
Associati”, la quale si avvale di quindici collaboratori e dieci dipendenti.
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);
= 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, commercio, diritto costituzionale e regionale);
= e il diritto costituzionale (in particolare assistenza a numerose Regioni in conflitti di attribuzione
con lo Stato o impugnazioni di leggi statali).
E’ autore di numerose pubblicazioni e commenti.
Svolge attività didattica e convegnistica.
Svolge altresì attività in materia stragiudiziale, di consulenza e in Collegi Arbitrali.
Gli è stato conferito nel 2008 il Premio Aldo Sandulli da parte della Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti
Nel 2018, sotto il titolo di “Professione del giurista” è stato pubblicato un volume di “Scritti in
onore di Luigi Manzi”, alla cui redazione hanno partecipato – con l’intervento dell’Ordine degli
Avvocati di Roma – numerosi giuristi di grande livello, magistrati, docenti, avvocati specialisti in
tutti i settori della professione giuridica; la consegna del quale è avvenuta nella Sede
dell’Avvocatura dello Stato in Roma.
Roma, 28 ottobre 2019

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
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”.

