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Filippo Bucchi è il responsabile del team italiano di diritto amministrativo. Ha 

maturato una pluriennale esperienza assistendo società, italiane e straniere, 

nonché enti pubblici in tutti gli aspetti del diritto amministrativo, a livello 

stragiudiziale e giudiziale. Si è specializzato nell’assistenza legale nei settori 

del partenariato pubblico-privato (PPP) e degli appalti pubblici. Presta, inoltre, 

consulenza in materia di energia, urbanistica ed edilizia, diritto ambientale, 

diritto delle costruzioni e delle telecomunicazioni, anche con riferimento alle 

attività di due diligence. Assiste società ed enti pubblici in relazione a servizi 

pubblici locali e altri progetti infrastrutturali, in particolare nell’ambito delle 

autostrade e dei trasporti in generale, nel settore idrico, del gas, dei servizi 

sanitari e dei rifiuti.   

“A detta dei clienti Filippo Bucchi è molto preparato e diretto nel formulare 

valutazioni e stimato per la cura del cliente". Top Legal 2014 (Diritto 

Amministrativo) 

“A detta dei clienti Filippo Bucchi ha uno spiccato orientamento al problem 

solving.” Top Legal 2012 (Diritto Amministrativo) 

Percorso professionale 

 Counsel, Allen & Overy, Milano, 2014. 

 Senior Associate, Allen & Overy, Milano, 2011-2014. 

 Senior Associate, Gianni, Origoni, Grippo & Partners, Milano, 2005-2011. 

 Associate, Studio legale Avv. Orazio Canavassi, Livorno, 2001-2005. 

Qualifiche legali 

 Ammissione all’Albo degli Avvocati, Italia, 2004.  

Qualifiche accademiche  

 Master di perfezionamento in diritto amministrativo, civile e penale presso 

il Centro di Direzione Aziendale “CEIDA” di Roma, 2003.  

 Diploma di Specializzazione post-laurea in Professioni Legali, Università 

di Pisa, 2011. 

 Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, Università degli Studi di Pisa, 

2001. 

Pubblicazioni 

 “The Government Procurement Review”, capitolo italiano, coautrice 

Stefania Casini, maggio 2016. 

 “The Government Procurement Review”, capitolo italiano, coautori Maria 

Vittoria La Rosa e Gabriella Ungaro, aprile 2015. 

 “The Government Procurement Review”, capitolo italiano, coautori Maria 

Vittoria La Rosa e Alfonso Polillo, marzo 2013. 

 “Change to European Electricity and Gas Markets - Capitolo 11: The 

electricity market in Italy”, curato da Allen & Overy LLP, Londra, coautori 

Maria Vittoria La Rosa e Alfonso Polillo, 2012. 
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 “Progetto preliminare approvato con stipula”, commento allo schema di 

terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici, in “Il Sole 24 Ore, 

Norme e Tributi”, 7 luglio 2008. 

 “La Corte Costituzionale boccia le regole sugli indennizzi: valori lontani 

dal mercato", commento a Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, nn. 348 e 

349, in "Edilizia e Territorio” n. 43/2007. 

 “General Contractor, contrario alle regole UE il divieto di cumulare i 

requisiti nelle ATI”, commento a T.A.R. Lazio – Roma, 2 ottobre 2007, n. 

9630, in “Edilizia e Territorio”, n. 41/2007. 

 “La storia infinita dell'in house: il Consiglio di Stato ripensa gli affidamenti 

alle S.p.A. miste”, commento a Consiglio di Stato 18 settembre 2007, n. 

4862, in “Edilizia e Territorio”, n. 39/2007. 

 “Vietato reiterare i vincoli senza valutare la prevalenza dell'interesse 

pubblico”, commento a Corte Costituzionale 20 luglio 2007, n. 314, in 

“Edilizia e Territorio”, n. 35/2007.  

 “La giurisprudenza sull'in house della sentenza Teckal a Zetema”, 

relazione dell'intervento presso il 4° Forum di “Ediliza e Territorio”, in 

“Edilizia e Territorio”, n. 27/2007. 

 “Se l'aggiudicazione è illegittima completare l'opera “prevale” sulla 

riassegnazione dei lavori”, commento a T.A.R. Veneto 14 maggio 2007, n. 

1461 in “Edilizia e Territorio”, n. 21/2007.  

 “Servizi e lavori: regole ambigue per l'affidamento congiunto”, commento 

a T.A.R. Sardegna 27 marzo 2007, n. 549 in “Edilizia e Territorio”, n. 

19/2007. 

 “S.p.A. miste: per i Giudici Siciliani sono necessarie due gare”, commento 

a Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana 27 ottobre 2006, n. 589, in 

“Edilizia e Territorio”, n. 47/2006.  

 “Illegittimo imporre obblighi esecutivi nel verbale della Conferenza di 

servizi”, commento a T.A.R. Toscana 20 ottobre 2006, n. 4565, in “Edilizia 

e Territorio”, n. 44/2006.  

Interventi in conferenze e seminari 

 Intervento come relatore al 4° Forum di Edilizia e Territorio del 26 giugno 

2007, Roma, sul tema “L'evoluzione giurisprudenziale degli affidamenti in 

house”.  

 Intervento come relatore al 5° Forum di Edilizia e Territorio del 24 giugno 

2008, Roma, sul tema “Gli interventi in project financing dopo la 

scomparsa della prelazione”. 

Competenze linguistiche 

 Inglese. 

 Russo. 

 Spagnolo.
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