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"Curriculum" del Prof. Avv. Salvatore Bellomia 

 

 

 

Nato a Noto (SR) il 29 ottobre 1949. Residente in Roma, via Gradisca, n. 7 (P.Iva: 

05504740589; C.F.: BLL SVT 49R29 F943S; p.e.c.: 

salvatorebellomia@ordineavvocatiroma.org; indirizzo mail: <summum.ius@tin.it>). 

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Roma nel 1971 discutendo una tesi 

di Diritto Costituzionale (relatore: Prof. Giuseppe Ugo Rescigno; correlatore: Prof. 

Aldo M. Sandulli) con il massimo dei voti, la lode e l'esortazione della Commissione 

di laurea a proseguire gli studi accademici. 

Già Assistente ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma. 

Ha svolto la pratica forense presso lo studio del Prof. Aldo M. Sandulli in Roma 

(corso Vittorio Emanuele, n. 349). Toga d’onore dei “Giovani Avvocati” di Roma. 

Magistrato ordinario nelle sedi di Milano e di Roma. A Roma è stato, in tale qualità, 

Vice Direttore dell’Ufficio VII del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

(DAP), sovraintendendo alla relativa struttura complessa ed occupandosi del 

mantenimento e del trasferimento dei detenuti presso tutti gli Istituti di Prevenzione e 

Pena di Italia. 

Avvocato Cassazionista iscritto nel relativo albo speciale dal 16 dicembre 1989. 
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Ha insegnato nelle Università di Camerino e Roma (Diritto Costituzionale e Diritto 

Amministrativo) nonché presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

di Roma.  

Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia 

dell'Università di Roma Tor Vergata. 

Professore incaricato di Diritto Urbanistico e, a partire dall’anno accademico 

2013/2014, di Diritto regionale e degli enti locali presso la stessa Facoltà. 

Ha partecipato, anche come relatore, a numerosi convegni in Italia e all’estero. 

Membro del Comitato Scientifico e Redattore capo della "Rivista giuridica 

dell'edilizia". 

Componente del Comitato tecnico scientifico della Rivista “Opinioni e Confronti”. 

Membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU). 

Membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC). 

Membro della Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica 

presso l’Università di Bologna (SPISA). 

Membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). 

È stato iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 

Membro del Centro Interdipartimentale per lo Studio delle trasformazioni del 

Territorio (CESTER) dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Membro dell’Associazione dei Giuristi Italo – Tedeschi. 
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Responsabile del Modulo giuridico del Master di primo livello in “Economia della 

Cultura: Politiche, Governo e Gestione” presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

Componente del Consiglio scientifico del Master “Cultural Economics” presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Membro dell’Accademia Internazionale di Scienze Ambientali (IAES) di Venezia. 

E’ stato componente per due mandati consecutivi della Commissione edilizia del 

Comune di Roma. 

Membro del Consiglio direttivo e scientifico del CEIS, Centro di studi economici e 

internazionali dell’Università di Roma Tor Vergata. 

È stato membro del Comitato scientifico dell’Organismo di conciliazione “A. C. 

Jemolo”. 

Responsabile per le discipline giuridiche del Master in “Comunicazione e media” 

della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Ha al suo attivo quattro monografie e oltre centodieci pubblicazioni (tra articoli, note, 

saggi, voci di enciclopedie etc.). 

Consulente di pubbliche amministrazioni ed imprese pubbliche e private. 

È stato consulente giuridico per il nuovo Piano Territoriale Provinciale Generale della 

Provincia di Roma e per il nuovo PRG del Comune di Roma. 

Ha fatto parte, quale esperto della materia, di varie Commissioni di studio, anche in 

materia di utilizzazione e gestione di importanti beni culturali (“Mole Vanvitelliana” 
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di Ancona; “Palazzo delle Esposizioni di Roma”; “Musei capitolini”; “Sistema 

museale della città di Roma”; “Sistemazione del cd. Tridente di Roma”). 

Presidente, su designazione della Regione Lazio, della Commissione amministrativa 

di inchiesta sulla organizzazione amministrativa e sulla gestione dell’Ospedale civile 

di “Belcolle” in Viterbo. 

Titolare dello studio legale in Roma, via Gradisca n. 7, specializzato in diritto 

amministrativo, urbanistica e edilizia, appalti pubblici e contrattualistica. 

Ha partecipato, in qualità di Presidente o componente Arbitro, a Collegi Arbitrali per 

la risoluzione di importanti controversie insorte in ordine a contratti di appalto 

pubblico ed a rapporti contrattuali privati. 

E’ stato Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio della Regione Lazio dal 15 

luglio 2005 al 30 ottobre 2007. 

Ha rivestito anche la carica di Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione 

Lazio dal 2 novembre 2007 al 3 maggio 2010. 

È stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro 

dell’Opera di Roma. 

È membro del Consiglio di Amministrazione, designato dall’Università di Roma Tor 

Vergata, della Società “Spyn off” Cester Impresa S.r.l. 

Membro del Centro Studi Acqua, Energia e Diritto (AED) e responsabile della 

Sezione regionale per il Lazio. 
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Membro del Comitato scientifico del Dottorato di ricerca “Ambiente e Territorio” 

presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

Membro del Comitato tecnico – scientifico della Soc. “CARMA S.c.r.l.” che si 

occupa delle problematiche legate al governo e alla gestione del territorio. 

È stato Vice Direttore del Dipartimento Diritto, Economia, Istituzioni (DEI) 

dell’Università di Roma Tor Vergata con compiti di gestione della relativa struttura 

amministrativa dipartimentale. 

Direttore e Coordinatore del Master universitario di II livello, convenzionato con il 

“BAICR Sistema Cultura”, in “Discipline giuridiche ed economiche”. 

Componente del Comitato Scientifico di “referee” della rivista “Foro 

Amministrativo”. 

È stato componente della Commissione di studio istituita dalla Provincia di Roma nel 

2013 con l’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e con l’Università di Roma Tor 

Vergata, avente ad oggetto il tema della rendita urbana. La Commissione ha 

rassegnato, nell’ottobre 2013, a conclusione dei lavori la ricerca: “Definizioni e 

determinanti della rendita urbana: metodologia di calcolo e applicazioni all’area 

metropolitana di Roma”. 

Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 

legali dell’Università “Unicusano – Università degli Studi Niccolò Cusano – 

Telematica Roma”. Responsabile del Modulo di Diritto amministrativo e di Diritto 

processuale amministrativo della suddetta Scuola. 
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Componente della Commissione per la redazione della nuova legge urbanistica della 

Regione Lazio. 

Componente del Consiglio Scientifico della Gazzetta Amministrativa della 

Repubblica Italiana. 

Senatore Accademico dell’Università di Roma Tor Vergata. 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. 

Roma, 4 dicembre 2015. 

 

Prof. Avv. Salvatore Bellomia 


