
MAURIZIO BOZZAOTRE: BIOGRAFIA PROFESSIONALE E POLITICA 

Nato nel 1969 a Torre del Greco (Napoli), vive e lavora nella provincia di Pistoia da quasi 

trent'anni: prima a Montecatini, poi a Pieve a Nievole e infine a Pistoia. Qui ha messo su famiglia 

con Francesca e qui è nata la loro piccola Anna, sei anni fa. 

Si è laureato in giurisprudenza nel 1995 all’Università di Napoli “Federico II” con una tesi di laurea 

in materia di riforme costituzionali; la tesi vincerà il “Premio Aldo Sandulli” per la miglior tesi di 

laurea sulle riforme costituzionali discusse negli anni 1993-95, e verrà poi successivamente 

pubblicata. 

Dal 1996 al 2005 è stato cultore della materia della cattedra di Scienza dell’amministrazione 

all’Università di Roma “La Sapienza”. Nella medesima università ha conseguito nel 2001 il 

dottorato di ricerca in “Amministrazione pubblica europea e comparata”, discutendo una tesi sul 

tema delle politiche del territorio dell’Unione europea. 

Dal 2007 al 2015 ha svolto attività di assistenza e collaborazione didattica e scientifica presso la 

cattedra di Legislazione dei beni culturali, diretta dal Prof. Dario Nardella, all’Università degli Studi 

di Firenze. 

Iscritto dal 2000 all’Ordine degli Avvocati di Pistoia, abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, è docente stabile di diritto e procedura penale presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Siena e presso la Scuola della Fondazione 

per la Formazione forense di Pistoia. 

Sul piano politico, con la nascita del Partito Democratico decide per la prima volta di iscriversi ad 

un partito politico e di impegnarsi attivamente. 

Nel novembre 2009 viene eletto segretario politico del Pd di Pieve a Nievole (un Comune di poco 

meno di 10.000 abitanti della provincia di Pistoia); nel 2011 viene eletto portavoce del 

coordinamento del Pd della Valdinievole (una vasta zona della provincia pistoiese comprendente 

11 Comuni di varia dimensione). 

Nel 2013 viene chiamato a far parte della segreteria provinciale del PD Pistoia, con deleghe alla 

giustizia e sicurezza. In tale ruolo istituisce e coordina un Forum Provinciale Giustizia, sviluppando 

un intenso programma di lavoro e di iniziative. 

Per iniziativa dell’On.le David Ermini, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del PD, fa 

parte di un gruppo di lavoro nazionale sulla riforma della giustizia penale, con il compito di 

sviluppare idee e proposte di lavoro da sottoporre al confronto e alla discussione in seno ai vari 

organismi istituzionali. 

Nella discussione avviata dal PD Toscana sulla riforma della forma organizzativa del partito, ha 

fatto parte del gruppo di lavoro regionale, voluto dal segretario Dario Parrini e coordinato dal 

vicesegretario Antonio Mazzeo, che ha collaborato alla elaborazione del documento “Manifesto 

per costruire il partito democratico vogliamo”. 

Nel novembre 2017 viene eletto segretario comunale del Partito democratico di Pistoia.  

Dall’ottobre 2018 è membro della direzione regionale del PD Toscana. 



CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  Maurizio BOZZAOTRE 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  9 giugno 1969 - Torre del Greco (NA) 

Residenza   

Codice fiscale   

P. IVA   

Studio  Via Cavour 26 - 51100 Pistoia 

Telefono e fax   

Cell. :  

E-mail   

P.E.C.  maurizio.bozzaotre@pec.avvocatipistoia.it 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Dal 14 aprile 2000 ad oggi  STUDIO LEGALE AVV. MAURIZIO BOZZAOTRE 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Indirizzo datore di lavoro  Via Cavour 26 - 51100 Pistoia 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Mansioni  Titolare 

   

• Dal 2001 al 2014  Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.) 

• Tipo di azienda o settore  Rivista giuridica on-line “Foro Europa” (www.foroeuropa.it) 

• Indirizzo datore di lavoro  Piazza Verdi 4 - 00138 ROMA 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Mansioni   Redattore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

21 novembre 2014  Iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti 

18 luglio 2001  Dottore di ricerca in “Amministrazione pubblica europea e 

comparata”, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

14 aprile 2000  Iscritto dell’Albo degli Avvocati del Foro di Pistoia. 

Dal 1996 al 1999  Pratica forense presso lo Studio Legale Avv. Ambrogio Fallara di 

Pistoia. 

1° dicembre 1995  Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Luglio 1988  Maturità scientifica, Liceo Scientifico “Cicognini” di Prato. 

   



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

Dal 2012 a oggi  Docente di diritto e procedura penale nella Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali di Siena, con lezioni su: 

“I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

amministrazione” (25 febbraio 2012); “Tecnica dell’esame di 

imputato e testimone; tecniche di persuasione del giudice” (15 

aprile 2012);  “L’imputato e il difensore” (12 aprile 2013); 

“Tecnica dell’esame di imputato e testimone; tecniche di 

persuasione del giudice” (12 aprile 2014); “I reati sessuali: profili 

sostanziali e procedurali” (9 aprile 2015); “Tecnica dell’esame di 

imputato e testimone e tecniche di persuasione del giudice 

nell’esame di un caso pratico di violenza sessuale di gruppo” (10 

marzo 2016); “L’imputato e il difensore” (21 aprile 2017); 

“Tecnica dell’esame di imputato e testimone; tecniche di 

persuasione del giudice” (10 maggio 2018). 

9 febbraio 2018  Intervento su “La voce dell’avvocatura” nel Corso “La 

telematica nel processo penale” presso la Scuola Superiore della 

Magistratura (Scandicci, Villa Castel Pulci). 

Dal 2012 al 2017    Docente diritto e procedura penale nella Scuola della 
Fondazione per la formazione forense di Pistoia, con lezioni su 

“Il reato di violenza sessuale, con particolare riferimento a 

violenza commessa in danno di minore” (6 luglio 2012); “Teoria 

e tecnica dell’esame incrociato” (giugno 2013); “Atti a sorpresa: 

ispezioni, perquisizioni, sequestri” (27 giugno 2014); 

“Problematiche attuali dell’elemento soggettivo del reato, con 

particolare riferimento al caso Thyssen” (26 giugno 2015); “La 

morte di Caio nella prima traccia dell’esame di Stato 2015. 

Affrontiamo il tema della causalità” (Pistoia, 14 luglio 2016). “Le 

Sezioni Unite (sent. 23 giugno 2016 n. 40516) su crudeltà e dolo 

d’impeto” (12 maggio 2017).  

19 dicembre 2016  Relazione su “La relazione del curatore al giudice delegato 
nell’ambito del processo penale: aspetti sostanziali e 
processuali” al Convegno “La relazione al Giudice Delegato. 

Funzione, contenuto, valenza, disciplina. I diversi punti di vista”, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia.  

19 febbraio 2016  Tavola rotonda “Confronto a più voci: I protagonisti del 
processo telematico a confronto” nell’ambito del Corso “La 

telematica nel processo penale” presso la Scuola Superiore della 

Magistratura (Scandicci, Villa Castel Pulci).  

Dal 2007 al 2015  Cultore della materia nella cattedra di Legislazione dei beni 
culturali, Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze. 

Giugno 2013  Relazione su “Dalla Pubblica sicurezza alla Sicurezza urbana: 
ottant’anni di evoluzione normativa dal Testo Unico del 1931 
alla sentenza costituzionale n. 115 del 2011” al Seminario su 

“Diritto e scienze della sicurezza nelle aree urbane” organizzato 

dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. 

Gennaio-Maggio 2005   Membro del Comitato organizzatore del Convegno 

internazionale “After the EU Enlargement: Constitution, Nice or 
Something Else?”, svoltosi presso l’Università degli Studi di 



Dal 1996 al 2000  Collabora alla organizzazione e svolgimento di varie edizioni del 

“Corso di European Administrative Law”, presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del Progetto Jean 

Monnet promosso dalla Commissione europea. 

Gennaio-Dicembre 1998  Membro dell’“Osservatorio sulle attività della Commissione 

Bicamerale per le riforme costituzionali”, costituito presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 In vent’anni di attività professionale, si è occupato di 

numerosissime questioni nei campi più svariati del diritto 

amministrativo (in particolare appalti e contratti pubblici), civile, 

commerciale, lavoro, brevetti e invenzioni industriali, 

fallimentare, tributario. Nel settore penale ha avuto modo di 

occuparsi di svariate fattispecie: reati contro la p.a., reati 

tributari, ricettazione, riciclaggio, violenze sessuali, stupefacenti, 

reati contro il patrimonio, reati associativi, etc.  

Dotato di spirito di iniziativa e capacità relazionali, è 

perfettamente in grado di lavorare da solo oppure in team.  

La pluridecennale esperienza universitaria post-lauream gli 

consente di affrontare le questioni più complesse e 

approfondire ogni aspetto delle stesse.  

 

Roma “La Sapienza” il 26 e 27 maggio 2005. 

Novembre 2004  Relazione su “I finanziamenti comunitari al settore del turismo” 

al Convegno internazionale “Turismo. Risorse naturali e 

culturali” tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

Dal 2002 al 2004  Titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, dal titolo: “Politiche del territorio, 

insediamenti industriali e Unione europea”. 

Aprile 2002  Relazione su “Il diritto ambientale dell’Unione europea. Cenni 
storici e prospettive” al Corso di perfezionamento in “Diritto 

dell’ambiente e dei beni culturali” a Salerno.  

MADRELINGUA  ITALIANO 

   



RICONOSCIMENTI E 

PUBBLICAZIONI 
  

2020  “Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi 
del sovrano e metafisica costituzionale della presenza”, 

pubblicato in “Forum Quaderni Costituzionali” n. 2, 2020. 

2020  “La giustizia tra verità inventate e storie parziali”, pubblicato 

sulla rivista giuridica on-line “Giustizia Insieme” 

(www.giustiziainsieme.it) 

2020  “La svolta di Orban: perché i pieni poteri sono incompatibili 
con la democrazia costituzionale”, pubblicato sulla rivista on-

line “Solo Riformisti” (www.soloriformisti.it)  

2020  “Il diritto ai tempi del coronavirus: come cambia la nostra vita 
e perché”, pubblicato sulla rivista giuridica on-line “Giustizia 

Insieme” (www.giustiziainsieme.it)  

2019  “Elezioni europee: la posta in palio è il nostro destino”, 

pubblicato sulla rivista on-line “Solo Riformisti” 

(www.soloriformisti.it) 

2018  “Alcune considerazioni sul processo penale telematico dal 
punto di vista dell’avvocato”, pubblicato sulla rivista giuridica 

on-line “disCrimen” (www.discrimen.it)  

2006  “I finanziamenti comunitari al settore del turismo”, in “Diritto 

del turismo”, n. 1/2006, IPSOA 

2004  “Unione europea e governo del territorio”, in “Rivista giuridica 

di urbanistica”, 2004 

2003  “La politica di coesione economica e sociale dell’Unione 
europea”, in “Foro Europa” (www.foroeuropa.it), nn. 2/2003 e 

4/2003 

1998  “Lo status dei consiglieri regionali”, in “La Commissione 

parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura. 

Cronaca dei lavori e analisi dei risultati”, a cura di V. ATRIPALDI e 

R. BIFULCO, Giappichelli, Torino, 1998 

1998  Vincitore “Premio Aldo Sandulli” per la miglior tesi di laurea in 

diritto costituzionale discussa in tutti gli atenei napoletani negli 

anni accademici 1993, 1994 e 1995 

1997  “Alcune considerazioni per una riforma (istituzionale) del 
potere normativo del Governo” (tesi di laurea), in “Rassegna 

parlamentare”, fasc. 3/1997 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima capacità di utilizzo di dispositivi (personal computer, 

portatile, tablet, smartphone) con i più avanzati programmi di 

presentazione, videoscrittura, fogli elettronici, posta elettronica, 

navigazione web. Ottima padronanza degli strumenti del 

processo telematico. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” dal 1988  

 

 

Maurizio Bozzaotre 


