
Curriculum Vitae  

Avv. Bartolomeo Cozzoli 
 

 
 
 
Nazionalità   Italiana 
 
 
Data di nascita  4 Aprile 1972 
 
Qualifiche Laurea in giurisprudenza conseguita, presso l’Università  

degli Studi di Bari 
  
 Abilitazione alla professione di Avvocato conseguita 

nell’anno 2000. 
  

Abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori. 
   
 Corso di perfezionamento sui Servizi Pubblici Locali 

presso l’Università L. Bocconi di Milano 
  
 Ha frequentato il London Summer Programme (English 

Legal Method). presso la International House di Londra 
 
Posizione attuale  Partner di L&B Partners Studio Legale Associato. 
 

 
Esperienza All’interno dello Studio Legale sovrintende e coordina 

l’area civile ed amministrativa. 
 
 Presta attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale 

nell’ambito del diritto amministrativo; in particolare cura 
tutte le questioni coinvolgenti profili pubblicistici relativi 
ai settori degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, 
dei servizi di pubblica utilità e dell’energia. 

  
Ha collaborato nell’ambito di una procedura di 
Amministrazione Straordinaria nella stesura della 
Relazione ex art. 28 D.Lgs. 270/99 e del Programma di 
cui all’art. 54 dello stesso decreto  

 
 Ha svolto con successo attività di assistenza legale in 

numerosi procedimenti civili . 
  

Dal 2007 al 2009 è stato consulente giuridico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale sua qualità 
ha, ha prestato la sua collaborazione professionale in 
favore dell’Organismo Straordinario di Liquidazione della 
Città di Taranto per il dichiarato dissesto di valore 
superiore ad Euro 500.000.000,00.  
 
Dal 2013 AL 2014 ha ricoperto il ruolo di Consigliere 
giuridico del Dipartimento delle Politiche Economiche 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
 Riveste dal Dicembre 2013 il ruolo di Commissario 

Straordinario della Congregazione Ancelle della Divina 



Provvidenza – Ente in Amministrazione Straordinaria ai 
sensi della Legge 39/2004 (c.d. Legge Marzano) 

 
 Quale socio dello Studio Legale ha prestato la propria  

assistenza nell’attività di negoziazione di accordi di 
ristrutturazione e di consolidamento del debito nonché 
in operazioni di Project Financing. 

  
 Ha assistito clienti interessati a rilevare aziende o beni 

nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi 
derivanti da procedure concorsuali. 

 
 Ha prestato la sua collaborazione in alcune procedure 

concorsuali e liquidatorie. 
 
 Ha prestato la propria consulenza in materia 

amministrativa e societaria per operazioni di 
trasformazione in S.p.A. e successiva privatizzazione di 
Aziende speciali esercenti servizi pubblici essenziali. 
nonché in progetti di Project Financing. 

 
  

Ha maturato una consistente esperienza nelle operazioni 
straordinarie (fusioni ed acquisizioni societarie) e due 
diligence legali. 

 In particolare nelle operazioni di M&A ha assistito la 
proprietà ed il management di gruppi nazionali ed 
internazionali nella definizione dell’assetto societario e/o 
proprietario in relazione a ristrutturazioni aziendali, 
risanamento aziendale, fusioni, scorpori e scissioni.  

 
  
  
Lingua Italiano (lingua madre); buona conoscenza dell’Inglese 

parlato e scritto 
 
 
 


