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S I L V I O  B O C C A L A T T E  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 n Stato civile: coniugato con un figlio 

n Nazionalità: italiana 
n Data di nascita: 14-12-1979 
n Luogo di nascita: Chiavari (GE) 
n Residenza: Chiavari (GE) 

ISTRUZIONE 
 Laurea in giurisprudenza conseguita in data 15 ottobre 2002 con votazione 

110/110, lode e dignità di stampa. 
n Titolo della tesi: “Impugnazioni e verifiche della sentenza nel processo penale romano 

del II e III secolo d. C.” 
n Materia della tesi: Esegesi delle Fonti del Diritto Romano. 
n Docente: Prof.ssa Gloria Viarengo. 
 
Dottorato di ricerca in “Metodi e Tecniche della Formazione e della Valutazione 
delle Leggi” conseguito in data 20 aprile 2007. 
n Titolo della tesi: “La motivazione della legge alla luce della giurisprudenza 

costituzionale”. 
n Docente tutor: Prof.ssa Annamaria Poggi. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chiavari dal 26 ottobre 2007, con studio 

professionale in P.zza Cavour, 13/6, 16043 Chiavari (GE),  tel.: 0185/177.08.93; fax: 
0185/167.10.66. 
Socio fondatore e amministratore dello Studio Legale Associato Boccalatte - 
Tarantola 
Principali settori di attività come avvocato 

- diritto immobiliare; 
- recupero crediti; 
- gestione NPL; 
- diritto bancario e finanziario; 
- diritto condominiale e locatizio; 
- diritto penale edilizio; 
- drafting di contrati e atti normativi. 

Research Fellow dell’Istituto Bruno Leoni (www.brunoleoni.it) dal luglio 2006, con 
specifiche aree di ricerca in: 

- tutela costituzionale del diritto di proprietà;  
- diritto immobiliare; 
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- diritto condominiale e locatizio; 
- riforme istituzionali; 
- tecnica di scrittura delle fonti del diritto; 
- diritto sanitario e organizzazione del servizio sanitario nazionale; 
- diritto delle professioni intellettuali  

Consulente Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 
(ANACI) dal 2012 
Direttore Scientifico del Centro Studi ANACI Sez. Chiavari Tigullio dal 2015 
Direttore Scientifico del Centro Studi ANACI Regione Liguria dal 2019 
Consulente Associazione della Proprietà Edilizia dal 2012 
Membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Confedilizia dal 2015 

PREMI E BORSE DI STUDIO 

• Secondo classificato nella Prima edizione della “Rassegna nazionale di studi 
giuridici in onore del Prof. Fausto Cuocolo”. 

• Vincitore di una borsa di studio dell’Associazione Italiana di Studi Canadesi per 
soggiorno in Canada a fini di ricerca. Soggiorno svolto nel mese di settembre 2006 
per ricerca sulla normativa canadese e statunitense in materia di eutanasia e suicidio 
assistito. 

• Vincitore di borsa di studio del Rotary Club Chiavari Tigullio, nell’anno 2003, 
per la tesi di laurea. 

PUBBLICAZIONI 
 • “Parte Prima: proprietà ed espropriazione”, e “Parte Terza: ambiente e beni 

culturali” in G. COFRANCESCO (a cura di), “Urbanistica, espropriazione, 
ambiente negli U.S.A.”, Genova, Name, 2003, pp. 3 – 80 e pp. 241-316; 

•  “La proprietà e la legge. Esproprio e tutela della proprietà nell’ordinamento 
giuridico italiano”, Soveria Mannelli – Treviglio, Rubbettino – Facco, 2004, pp. 
1-193. 

• “Le figure pianificatorie nella cultura giuridica occidentale”, in G. 
COFRANCESCO (a cura di), “Le figure pianificatorie”, Roma, IPZS, 2004, pp. 61-
75. 

• “Note a due libri simili e diversi”, in “Storia Politica Società”, 2004, 5, pp. 138-
145. 

• “La valorizzazione dei beni culturali nell’esperienza americana: la 
partecipazione del privato e i conservation easements”, in P. BILANCIA (a 
cura di), “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei 
modelli di gestione integrata”, Milano, Angeli, 2005, pp. 421-439.  

• “La f lat  tax  è incostituzionale?”, IBL Focus n. 9, in www.brunoleoni.it, 2005, 
pp. 1-4. 

• “Interessi legittimi e giustizia amministrativa: tra storia e diritto”, in G. 
COFRANCESCO (a cura di), “Principi di diritto amministrativo”, Milano, Giuffrè, 
2006, p. 349-364; 

• “La tutela della proprietà e degli interessi della collettività tra Stati Uniti, 
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Canada e Italia: le espropriazioni sostanziali”, in G. DOTOLI (a cura di), 
“Canada. Le rotte della libertà. Atti del Convegno internazionale Monopoli, 5-9 
ottobre 2005”, Fasano, Schena, 2006, pp. 475-478. 

• “Class  act ion  all’italiana. Un’imposta sui consumatori?”, IBL Briefing Paper 
n. 36, in www.brunoleoni.it, 2006, pp. 1-11. 

• “Professioni intellettuali”, in C. STAGNARO (a cura di), “Indice delle 
liberalizzazioni 2007”, in www.brunoleoni.it, 2007, pp. 113-132. 

• “Tra norma e realtà: riflessioni sulla motivazione del decreto-legge alla luce 
della sentenza n. 171/2007”, in www.federalismi.it, 5/9/2007, pp. 1-28. 

• Contributo in AA.VV., “L’ordinamento costituzionale di alcuni Stati 
europei”, Genova, CLU, 2008, pp. 1-3 e 6-13. 

• “Class  Action : si può quadrare il cerchio?”, IBL Focus n. 76, in 
www.brunoleoni.it, 2007, pp. 1-4. 

• “Correggere l’incorreggibile? Dieci proposte concrete per rendere quasi 
digeribile l’azione collettiva”, IBL Briefing Paper n. 48, in www.brunoleoni.it, 
2007, pp. 1-9. 

• “7.4 L’organizzazione mondiale del commercio” e “Capitolo 8. La Carta 
dell’energia”, in C. STAGNARO (a cura di), “Sicurezza energetica. Petrolio e gas 
tra mercato, ambiente e geopolitica”, Soveria Mannelli – Treviglio, Rubbettino – 
Facco, 2007, pp. 269-297. 

• “L’assistenza sanitaria nel sistema federale: profili di esclusione e di 
integrazione dell’immigrato alla luce dei valori fondamentali della società 
canadese”, in “Quaderni Regionali”, 2007, pp. 709-730. 

• “Annullare il nulla? Osservazioni minime in tema di autoqualificazione della 
‘base giuridica’ della legge”, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2007, VI, pp. 
4344-4355.  

• “La c lass  act ion all’amatriciana: poche righe, tante incertezze”, IBL Briefing 
Paper, n. 53, in www.brunoleoni.it, 2008, pp. 1-10. 

• “Professioni intellettuali”, in C. STAGNARO (a cura di), “Indice delle 
liberalizzazioni 2008”, in www.brunoleoni.it, 2008, pp. 147-166. 

• “La pianificazione pubblica dell’offerta di farmacie: un ‘fallimento dello 
Stato’. Brevi riflessioni alla luce di una recente sentenza della Corte 
costituzionale”, IBL Focus n. 100, in www.brunoleoni.it, 2008, pp. 1-4. 

• “Il caso Aequos-Iama Consult ing , ovvero: il ‘possesso ingiustificato di 
grimaldelli’ nel diritto antitrust”, in A. MINGARDI (a cura di), “Cartello a 
perdere. Assicurazioni, antitrust, e scambio di informazioni”, Soveria Mannelli – 
Treviglio, Rubbettino-Facco, 2008, pp. 225-242. 

• “Farmaceutica: il prezzo di riferimento non è federalista”, IBL Focus n. 107, 
in www.brunoleoni.it, 2008, pp.1-3. 
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• “Parlamento, i primi cento giorni. Il meglio del peggio delle proposte di 
legge in discussione”, IBL Focus n. 109, in www.brunoleoni.it, 2008, pp. 1-6. 

• “Abolire le province”, Soveria Mannelli – Treviglio, Rubbettino – Facco, 2008, 
pp. 1-182 (in generale in qualità di curatore, specificamente come autore per 
quanto riguarda le pp. 11-14 e 173-182). 

• “Un’idea (quasi)federalista a ‘costo zero’: la determinazione esplicita dei 
‘principi fondamentali’ nella competenza legislativa concorrente”, IBL 
Briefing Paper n. 59, in www.brunoleoni.it, 2008, pp. 1-10. 

• “La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali”, Padova, 
Cedam, 2008, pp. XII, 1-524. 

• “La nuova legge toscana sulla qualità della normazione: osservazioni a prima 
lettura sulle disposizioni in materia di motivazione della legge”, in 
www.federalismi.it, 27/1/2009, pp. 1-21. 

• “Il primo passo verso il federalismo? Abolire le Province”, IBL Briefing Paper 
n. 67, in www.brunoleoni.it, 2009, pp. 1-8. 

• “La Corte manipola se stessa: la disomogeneità (evidente?) come motivo di 
illegittimità dei decreti-legge?, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2008, pp. 
3978-3987; 

• “Brevi osservazioni sulla nuova legge toscana in materia di qualità della 
normazione, con particolare riguardo all’obbligo di motivazione delle 
leggi”, in “Rassegna Parlamentare”, 2009, n. 1, pp. 185-208. 

• “Professioni intellettuali”, in C. STAGNARO (a cura di), “Indice delle 
liberalizzazioni 2009”, Torino, IBL Libri, 2009, pp. 281-308. 

• “Case study. La città sussidiaria. Partigliano, quando la realtà precede il 
diritto (pubblico), IBL Focus n. 134, in www.brunoleoni.it, 2009, pp. 1-7; 

• “La funzione legislativa tra Governo e Parlamento dopo la riforma 
costituzionale francese del 2008” [insieme con il Dott. Giovanni Piccirilli], in 
www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2, 2009, pp. 1-17; 

• “La motivazione della legge: profili teorici e riflessioni sulla sua 
(in)opportunità e sulla sua (in)utilità”, in Quaderni Regionali, 2009, pp. 681-718; 

• “Aspetti teorici e formali della motivazione della legge: l’esperienza toscana 
(l.r. 55/2008) alla luce della casistica straniera”, pp. 1-16, in 
www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/oli/Relazioni-
monografiche/ANNO-2009/settembre%202009/ALL3-sett-09.pdf, 24 settembre 
2009; 

• “La classe non è action . Osservazioni a prima lettura sull’azione di classe. 
Profili critici e costruttivi di uno strumento processuale superfluo”, IBL 
Briefing Paper, n. 79, www.brunoleoni.it, 2009, pp. 1-19. 

• “Il monitor è mio e me lo gestisco! Brevi osservazioni sullo schema di 
decreto legislativo sull’esercizio delle attività televisive”, IBL Briefing Paper 
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n. 83, in www.brunoleoni.it, 2010, pp. 1-4; 

• “Il miraggio della concorrenza nel settore sanitario. Brevi spunti per una 
riforma (quasi)liberale a Costituzione invariata, IBL Briefing Paper, n. 84, in 
www.brunoleoni.it, 2010, pp. 1-21; 

• “I servizi audiovisivi per ‘adulti’. Brevi osservazioni tra tutela dei minori e 
libertà di manifestazione del pensiero”, in “Diritto dell’informazione e 
dell’informatica”, 2010, 1, pp. 65-80; 

• “Un pizzico di paradiso all’inferno (fiscale)?”, IBL Focus 165, in 
www.brunoleoni.it, pp. 1-3; 

• “Le proposte di legge più pazze del mondo 2010”, IBL Focus 169, in 
www.brunoleoni.it, pp. 1-8; 

• “Le proposte di legge più pazze del mondo. Edizione 2011”, IBL Focus 202, 
in www.brunoleoni.it, pp. 1-9; 

• “I servizi audiovisivi per ‘adulti’. Brevi osservazioni tra tutela dei minori e 
libertà di manifestazione del pensiero”, in V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), 
“La nuova televisione europea. Commento al ‘Decreto Romani’”, pp. 91-107; 

• “Prevenire per risparmiare”, in “Le bozze di Libertiamo”, n. 3, 28/10/2010, pp. 
1-12; 

• “Capitolo 12. Ordini professionali”, in “Indice delle Liberalizzazioni 2010”, 
Torino, IBL Libri, 2010, pp. 277-314; 

• “Distribuzione del farmaco. Una proposta per far quadrare il cerchio”, IBL 
Policy Paper 2, in www.brunoleoni.it, pp. 1-8; 

• “Globalizzare i subappalti” IBL Focus 165, in www.brunoleoni.it, pp. 1-5; 

• Le professioni intellettuali. Una soluzione unitaria per una questione 
complessa, IBL Focus 184, in www.brunoleoni.it, pp. 1-6; 

• “Professioni intellettuali. Alcuni consigli (non richiesti) a Mario Monti”, IBL 
Focus 195, in www.brunoleoni.it, pp. 1-3; 

• “Le locazioni nel dibattito sulla legge di stabilità. Soluzioni errate e falsi 
problemi”, IBL Focus 227, in www.brunoleoni.it, pp. 1-3; 

• “Capitolo 12. Il mio concorrente me lo scelgo io”, in N. ROSSI “Sudditi”, 
Torino, IBL Libri, 2012, pp. 161-170; 

•  “Nel condominio la proprietà privata ci sta stretta. Brevi note su una 
riforma con tante ombre e molte perplessità”, IBL Briefing Paper 121, in 
www.brunoleoni.it, pp. 1-10; 

• “I saldi: storia di un’assurdità italiana”, IBL Briefing Paper 108, in 
www.brunoleoni.it, pp. 1-10; 

• “La semplificazione. Un problema (prima) di metodo e (poi) di merito”, IBL 
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Special Report, in www.brunoleoni.it, pp. 1-35;  

• “Quale futuro per la sanità lombarda? Le proposte confuse del Libro 
Bianco”, IBL Policy Paper 10, in www.brunoleoni.it, pp. 1-12; 

• “Una corsa ad ostacoli: il commercio elettronico e la legge italiana”, in “Le 
difficoltà dell’e-commerce in Italia. Ragioni strutturali e normative di un 
mercato che cresce ma non decolla”, IBL Special Report, in www.brunoleoni.it, 
pp. 31-38; 

• Per una RAI senza pubblicità (o quasi), IBL, Focus, 264, in www.brunoleoni.it, 
pp. 1-10. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI AGGIUNTIVE 
 • Collaborazione scientifico-didattica alla cattedra di Diritto Urbanistico nella Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova 2003-2004. 

• Collaborazione agli esami di Legislazione dei Beni Culturali nella Facoltà di Lettere 
dell’Università degli Studi di Genova dal gennaio 2003 al gennaio 2004. 

• Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Diritto Urbanistico nell’a. 
a. 2002-2003, presso l’Università degli Studi di Genova, sul tema : “Proprietà privata 
ed espropriazione negli Stati Uniti”. 

• Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Legislazione dei Beni 
Culturali nell’a. a. 2002-2003, per la Scuola di Specializzazione in Archeologia presso 
la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Genova, sul tema: “Panoramica 
della legislazione di tutela e di valorizzazione dei beni culturali negli Stati Uniti”. 

• Assistenza scientifico-didattica alle cattedre di Diritto Costituzionale e Diritto 
Costituzionale Comparato dal gennaio 2004 al 2012. 

• Partecipazione al convegno “Boundaries, Passages and Sanctuaries”, tenutosi a 
Genova il 27-28 ottobre 2006 e organizzato dall’Associazione Italiana e 
dall’Associazione Britannica di Studi Canadesi con un intervento sul tema: “The right 
to health and regular (and irregular) immigrants in Canada”. 

• Partecipazione al convegno internazionale di studi canadesi “Canada. Le rotte della 
libertà”, tenutosi a Monopoli dal 5 al 9 ottobre 2005 con un intervento sul tema: “La 
tutela della proprietà e degli interessi della collettività tra Stati Uniti, Canada e Italia: 
le espropriazioni sostanziali”. 

• Svolgimento di una lezione sul tema: “La regolamentazione ambientale e l’ecologia di 
mercato” al Dottorato in Diritto ed Economia presso l’Università Federico II di 
Napoli (7 maggio 2007). 

• Partecipazione al convegno “Le novità della legge toscana sulla qualità della 
normazione (l.r. 22 ottobre 2008, n. 55). Un primo bilancio”, Regione Toscana, 
13/11/2009, con relazione sull’attuazione dell’obbligo di motivazione della legge 
nell’ordinamento toscano. 

• Partecipazione alla riunione del’Osservatorio Legislativo Interregionale, Roma, 24 
settembre 2009, con relazione sul tema “Aspetti teorici e formali della motivazione 
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della legge: l’esperienza toscana (l.r. 55/2008) alla luce della casistica straniera”. 

• Partecipazione al progetto di ricerca: “Analisi dello stato dell’arte e delle opportunità 
di adeguamento della legislazione italiana per la introduzione della robotica mobile e 
di servizio autonoma e tele operata nella società”, promosso dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa – anno 2009. 

• Svolgimento di una lezione sul tema “Metodologie e tecniche partecipative: buone 
pratiche e motivazione degli atti normativi tra livello nazionale e livello 
sovranazionale”, Prato, 8 maggio 2009, nell’ambito del corso “Cultura e tecniche della 
partecipazione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

• Svolgimento di una lezione sul tema “Metodologie e tecniche partecipative: buone 
pratiche e motivazione degli atti normativi tra livello nazionale e livello 
sovranazionale”, Grosseto, 10 ottobre 2009, nell’ambito del corso “Cultura e tecniche 
della partecipazione”, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

• Svolgimento di sei lezioni nell’ambito del corso “laboratorio di progettazione 
normativa”, tenuto a dipendenti e funzionari della Regione Sardegna – novembre 
2009. 

• Partecipazione al convegno “Il diritto dei consumatori nella crisi e le prospettive 
evolutive del sistema di tutela”, Roma, 29 gennaio 2010, organizzato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, dall’Università Luiss e dall’Università 
Roma Tre, con una relazione sul “Class action, tutela del consumatore e concorrenza”. 

• Partecipazione al convegno “Il recepimento della direttiva ‘Servizi di media 
audiovisivi’ ed il futuro della televisioni digitali”, Roma, 17 marzo 2010, organizzato 
dall’Università Roma Tre e dalla Fondazione Piero Calamdrei, con una relazione sul 
tema “I servizi audiovisivi ‘per adulti’”. 

• Partecipazione alla tavola rotonda del Congresso Nazionale CONFAPI-Giovani, 
Roma 5 novembre 2010, con intervento sul tema del congresso stesso “In Volo 
verso… Giustizia, Equità sociale, Economia”. 

• Svolgimento di lezioni nei corsi di formazione continua ANACI negli anni 2012 e 
2013; 

• Direttore del corso di formazione alla professione di amministratore condominiale 
ANACI Chiavari – Tigullio 2015; 

• Direttore del corso di formazione alla professione di amministratore condominiale 
ANACI Chiavari – Tigullio 2018; 

• Direttore del corso di aggiornamento per amministratori di condominio ANACI 
Chiavari-Tigullio edizioni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020.  

ALTRE QUALIFICHE 
 Buona conoscenza della lingua inglese scritta letta e parlata; 

Ottima conoscenza del programma informatico “word”; 

Ottima conoscenza delle tecniche di ricerca normativa, dottrinale e giurisprudenziale con 
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strumenti informatici e cartacei; 

Appassionato di numismatica, con specifico interesse verso le monete della Repubblica 
Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e dello Stato Pontificio. 

In possesso di patente B. 

 


