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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO MAZZOLI 

Indirizzo  ROMA, VIALE PARIOLI N. 44 

Universal number  0039.338.3949353 

   

E-mail diretta  pm@studiomazzoli.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  3 MARZO 1964 

 

 

Esperienza lavorativa 

ed incarichi di docenza 

 
 

Dal 1994 ad oggi 

  

 Avvocato - Fondatore dello Studio Legale Mazzoli. 

Patrocinio esercitato dinanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al 

Consiglio di Stato, ai Tribunali Amministrativi Regionali, alla Magistratura contabile, alla suprema Corte di 

Cassazione, ai Tribunali e alle Corti di Appello, ad Amministrazioni Autonome Indipendenti, nonché davanti 

agli organi di autodichia degli Organi Costituzionali, a collegi amministrativi dotati di funzioni decisorie e 

sanzionatorie ed a collegi arbitrali (nella qualità di avvocato e di arbitro). 

Nel corso dell’attività professionale lo Studio ha prestato consulenza ed assistenza legale a multinazionali, 

Enti Pubblici e previdenziali, aziende concessionarie dello Stato nel settore dei servizi, delle opere e della 

finanza pubblica, sia in sede di partecipazione a procedimenti amministrativi che di contenzioso con 

specifica attenzione ai contratti pubblici e le concessioni di servizi e lavori pubblici, alle problematiche 

relative ai sistemi normativi differenziati tra Stati dell’Unione Europea, alla compatibilità delle riforme 

proposte e degli interventi amministrativi ed economici con il T.F.U.E., ai regimi comparati per gli appalti 

pubblici. Dal 1996 attività professionale prestata in favore di imprese del settore pubblic utilities - gambling. 

 

- Componente del Comitato scientifico dell’IGS – Istituto per il Governo Societario. 

- Socio della Camera Amministrativa Romana. 

- Iscritto nell’elenco della Corte Arbitrale Europea e della Camera Arbitrale Romana. 

 

Incarichi di docenza conferiti dalla Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza (https://sna.gov.it/) sia 

dal Dipartimento Scienze Economiche che dal Dipartimento Scienze Giuridiche. (Anni Accademici 

2006/2008). 

 

Professore presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” titolare del “Corso di bioetica” (Anni 

Accademici 2015/2017). 

Professore presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” titolare dell’insegnamento “Normativa del 

procurament” (IUS 10 - diritto amministrativo - diritto dei contratti pubblici - Anni Accademici 2016/2020). 

Professore presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” titolare dell’insegnamento “Etica, vigilanza 

e procurament” (IUS 17 - diritto penale - Anni accademici 2016/2020). 

 

 

Incarichi professionali resi per la Camera 
dei deputati della Repubblica Italiana 

(XIII e XIV legislatura) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII legislatura incaricato dal Presidente della Camera dei deputati assistente giuridico della Presidenza 

del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei deputati (organo di autodichia avente giurisdizione 

esclusiva sui ricorsi e qualsiasi impugnativa avverso gli atti di amministrazione dei beni, servizi e forniture 

della Camera dei deputati). 

XIII legislatura incaricato dal Presidente della Camera dei deputati assistente giuridico della Presidenza 

della Commissione Giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati. 

XIV legislatura incaricato dal Presidente della Camera dei deputati assistente giuridico della Commissione 

Giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati. 



   

  
 

Audizioni presso la Commissione Affari 
Costituzionali del Senato della 

Repubblica Italiana 

 

28 luglio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 febbraio 2020 

  

 

 

XVII Legislatura. Audizione in qualità di esperto di diritto pubblico tenutasi il dinanzi alla I^ Commissione 

permanente del Senato della Repubblica (Commissione Affari Costituzionali) nell’ambito della “indagine 

conoscitiva in merito al processo di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della 

Costituzione e della disposizione riguardante il CNEL”.  

Collegamenti: 

• http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/317591.pdf 

• https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_proc

edura_commissione/files/000/003/032/MAZZOLI.pdf 

 

 

XVIII Legislatura. Audizione in qualità di esperto di diritto pubblico tenutasi dinanzi alla I^ Commissione 

permanente del Senato della Repubblica (Commissione Affari Costituzionali) in sede referente dei disegni 

di legge costituzionale nn. 83, 212, 1203, 1532, 1627 (tutela costituzionale dell'ambiente). 

Collegamenti: 

• https://webtv.senato.it/3572?current_page_29825=11 

• https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/48678_documenti.htm 

• https://webtv.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_pro

cedura_commissione/files/000/073/701/Prof._Paolo_MAZZOLI.pdf 

 

Incarichi professionali resi ad altri 
soggetti di natura pubblicistica. 

Iscrizione in elenchi e c.d. short list 

 - Inserito nell’elenco degli avvocati di fiducia della Camera dei deputati della Repubblica Italiana con 

incarichi professionali resi in materia di personale e appalti (2001). 

- Componente del Comitato dei Garanti del comparto unico del pubblico impiego della regione autonoma 

Valle D’Aosta, di cui all’articolo 30 del CCRL 27 settembre 2006 (2008). 

- Inserito tra gli esperti di diritto del “gruppo di lavoro gioco pubblico” dell’A.N.C.I. anche al fine di elaborare 

una proposta di testo normativo sulla raccolta c.d. terrestre del gioco (2013). 

- Inserito nell’elenco degli avvocati per il patrocinio legale nella materia “diritto ammnistrativo con 

particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici e alle procedure concorsuali” FORMEZ PA - 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (2016). 

   

 
 
 

   

Formazione  LAUREA IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA IN ROMA 

Principali materie trattate dallo 

Studio Legale Mazzoli 

 DIRITTO PUBBLICO ED AMMINISTRATIVO 

DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

PUBBLIC UTILITIES - GAMBLING 

Qualifica conseguita dal titolare dello 
Studio Legale 

 AVVOCATO ABILITATO ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI 

   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

 
 
 
 
 
 
 

Avvocato Paolo Mazzoli 
 

SI autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Parte I, Titolo III; Parte II, Titolo I), anche in 
riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Le informazioni indicate nella presente 
dichiarazione verranno utilizzate per le finalità per le quali sono state acquisite. Ove tali informazioni riguardassero Clienti dello Studio esse 
sono strettamente confidenziali e non potranno essere divulgate senza il previo consenso del Professionista e del Cliente. 
 

Avvocato Paolo Mazzoli 
 


