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Paolo Mazzoli
Avvocato del foro di Roma (laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”), iscritto all’Albo dei cassazionisti: nel corso degli anni l’attività professionale si è incentrata
sulla consulenza ed assistenza legale nelle materie del c.d. diritto pubblico (diritto amministrativo e
diritto costituzionale) e, in particolare, nelle aree del diritto pubblico dell’economia (privatizzazioni,
liberalizzazioni, concorrenza, regolazione dei pubblici servizi), delle opere pubbliche, dei servizi, delle
forniture (appalti pubblici, concessioni, accordi di programma, conferenze di servizi, convenzioni,
esecuzione dei contratti d’appalto), dei servizi pubblici nazionali e locali (energia, porti, aeroporti,
trasporti), nel partenariato pubblico-privato e società miste, dell’assetto del territorio e delle risorse
naturali (ambiente, edilizia, urbanistica), nonché del rapporto di servizio con amministrazioni pubbliche
ed ordini professionali (responsabilità civile, amministrativa, contabile e disciplinare). L’attività
professionale è stata resa anche in favore di Organi Costituzionali della Repubblica Italiana (XIII e
XIV Legislatura), Organismi di Diritto Pubblico, Enti previdenziali, Enti pubblici economici e non
economici ad appartenenza necessaria. Componente delle commissioni di studio del C.N.N. –
Consiglio Nazionale del Notariato in materia di diritto pubblico ed etica (anni 2006-2014).
Componente del Comitato scientifico dell’IGS - Istituto per il Governo Societario (2016). Nel corso
della XVII Legislatura audito 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”. Relatore in convegni, seminari ed incontri di studio.
Tra gli incarichi di docenza: Scuola Superiore dell’Economia e della Finanza (sia dal Dipartimento
Scienze Economiche che dal Dipartimento Scienze Giuridiche: anni 2006-2008), nelle materie di
“approvvigionamenti e alla gestione del patrimonio di Enti pubblici”, “appalti di forniture e servizi”,
“contratti della Pubblica Amministrazione”; Scuola di alta formazione giuridica “Cenacolo Giuridico”
nelle materie di diritto amministrativo e di etica e deontologia (dal 2007); professore incaricato per il
“Corso di bioetica” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (anno accademico
2015/2016). Autore di volumi, studi e varie pubblicazioni.

