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 E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma. 
 
Con decreto del Ministro della Giustizia del 27 novembre 2019 è stato nominato 
Presidente della III commissione per l’esame di avvocato, sessione 2019, 
costituita presso la Corte di Appello di Roma. 
 
Dal 1 marzo 2017 è stato iscritto al n° 854 nell’Albo Nazionale degli 
Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia. 
 
Dal 15 febbraio 2017 è stato iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento delle Funzioni Pubbliche al n° 528 del Registro Nazionale degli 
Organismi Indipendenti di Valutazione con la classifica superiore. 
 
Con decreto del Ministro della Giustizia del 5 gennaio 2016 è stato nominato 
Presidente della IV commissione per l’esame di avvocato, sessione 2015, 
costituita presso la Corte di Appello di Roma. 
 
Con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio del 
25.03.2014, è stato nominato Presidente dell’Organismo interno di valutazione,  
incarico che si è concluso il 16.09.2017. 
 
Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 è stato membro della Commissione 
Nazionale Antidoping, del Comitato Italiano Paralimpico. 
 
Dal dicembre 2013 è coordinatore dell’osservatorio penale di Gazzetta 
Amministrativa della Repubblica Italiana, fondata dal prof. Enrico Michetti. 
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Con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lazio n. 115, 
dall’ottobre 2010, è stato nominato componente del Nucleo di valutazione 
controllo strategico del Consiglio Regionale, incarico che si è concluso il 18 
ottobre del 2013. 
 
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, il 15 dicembre 2005 
è stato nominato Presidente dell’ATER del Comune di Roma, carica che ha 
ricoperto fino al 6 ottobre 2010. 
 
Con decreto del Ministro della Giustizia del 16.11.2004, è stato nominato 
componente titolare della prima sottocommissione per l’esame di avvocato per 
l’anno 2004 nel distretto della Corte di Appello di Roma. 
 
Nel novembre 2003 è stato eletto dal Consiglio Regionale del Lazio membro del 
consiglio di amministrazione dell’Ente Territoriale per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica del Comune di Roma (ATER ex IACP) 
 
Dalla XIII legislatura è consulente giuridico dell’Ufficio affari generali e legali 
della Camera dei Deputati. 
 
E’ stato nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia, con decreto del 7 febbraio 
2000, membro effettivo dell’Osservatorio sul funzionamento delle riforme del 
processo penale, presieduto dal prof. Delfino Siracusano. 
 
E’ stato nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, con 
decreto ministeriale del 4.02.1998, componente della commissione per 
“l’Istituzione delle scuole biennali di specializzazione post-laurea per le 
professioni legali” presieduta dal prof. Fabio Roversi Monaco. 
 
Ha fatto parte della commissione di indagine amministrativa degli alloggi di 
proprietà comunale istituita con la delibera della Giunta Comunale di Roma n. 
1598 del 9.06.1995. 
 
Dal giugno 1995 al novembre 2003 è stato consigliere di amministrazione della 
società “Risorse per Roma p.a.” società con capitale pubblico, costituita per la 
valorizzazione e la alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Roma. 
 
Dal dicembre 1993 al giugno 1995 è stato consulente dell’Assessore alle 
politiche finanziarie e di bilancio del Comune di Roma. 
 
E’ stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura per svolgere le 
funzioni di Pubblico Ministero (Vice Procuratore Onorario) nella Procura della 
Repubblica presso la Pretura Penale di Roma. 
 
Collaboratore autore della Redazione Giuridica dell’Enciclopedia Treccani dal 
1985 al 1993. 
 
Nella sua esperienza di avvocato penalista, ha patrocinato in importanti processi 
di rilevanza nazionale sia come difensore degli imputati che delle parti civili, tra 
questi: “omicidio della studentessa Marta Russo”; “omicidio del Prof. D’Antona”; 
processo per “banda armata agli anarcoinsurrezionalisti”; processo “Lusi”; 
processo “mafia capitale”; ha tutelato le vittime del Consorzio Casa Lazio e i 
dipendenti della Federconsorzi. 
 
Esperto nel diritto sportivo, è dalla sua costituzione consulente giuridico della 
storica “Maratona di Roma”. 
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 Roma, 02.10.2020 

 
        Avv. Luca Petrucci  

 
Ha patrocinato dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva numerosi atleti e 
Federazioni dello Sport. 
 
Ha patrocinato Federazioni Sportive dinanzi alle Sezioni Unite del Collegio di 
Garanzia dello Sport. 

 

Istruzione e formazione  
  

 Si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” il 18.07.1983, con il massimo dei voti. 

 




