
AVV. GUIDO MASCIOLI

                Nato a Bologna, il 18 Agosto 1966. Diplomato presso il Liceo Ginnasio G.B. Morgagni
di Forlì. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna il 24 Gennaio 1991 con una
tesi in Diritto Amministrativo dal titolo: 'La discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione',
Relatore Chiar.mo Prof. Fabio A. Roversi Monaco. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di
Forlì - Cesena dal 1995; Iscritto all’albo dei patrocinatori in Cassazione dal 18 gennaio 2008;

                Attività: ha svolto attività didattica integrativa nell’area del Diritto Amministrativo presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; è stato docente a contratto per
l’insegnamento di Diritto Amministrativo presso il Corso per Consulenti del lavoro nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna, per l’insegnamento di Diritto Pubblico presso il Corso
di Laurea in Economia e gestione dei servizi turistici nella Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bologna – Sede di Rimini e per l’insegnamento di Diritto Urbanistico e
Ambientale, presso il Corso di Laurea in Ingegneria edile presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna, Sede di Ravenna.
Ha svolto inoltre attività di docenza presso la Spisa, la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (Sede di Bologna), l’Istituto di applicazione Forense - Scuola di specializzazione
per le professioni legali “E.Redenti”, il Corso di preparazione per uditore giudiziario dell’Università
di Bologna, l’Ufficio territoriale del Governo di Forlì – Cesena, il Master in regione e Governo
locale, la Provincia di Rimini, il Comune di Milano, il Comune di Nonantola, la Fondazione
Forense di Forlì – Cesena, la Fondazione Forense di Bologna.
E' membro della Società italiana degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna di cui è
presidente per il triennio 2012-2015, dopo avere fatto parte del direttivo per il triennio 2009-2012.
Dall’A.A. 1993/94 ad oggi è componente delle commissioni d'esame di Diritto processuale
amministrativo con il Prof. F. Mastragostino presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna. Dal gennaio del 2013 è altresì Delegato dell’Accademia della Cucina Italiana -
Delegazione di Bologna.

            Pubblicazioni: La "nuova, specifica idoneità nazionale" all'esercizio delle funzioni  di
direzione nella l. 23 gennaio 1992, n. 421, e nel d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma della
Sanità (in Sanità Pubblica, n.7/1993, p. 905-917); Profili organizzativi e finanziari dell'azienda
ospedaliera (in Sanità Pubblica, n. 9/96, p. 935-960); La giurisdizione nelle controversie relative
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni , in AA.VV. Il nuovo processo
del lavoro nel pubblico impiego, Rimini 1999, pp. 73 - 94; La consulenza tecnica nella verifica dei
costi di gestione di servizio pubblico  (in Foro Amministrativo Tar, n.6/2002 p.2006-2031); La
giurisdizione in materia di servizi pubblici: il caso della distribuzione dell’energia elettrica (in
Rassegna giuridica dell’energia elettrica, n. 3/2002 p.568-577; Natura giuridica della duna
costiera ovvero i confini marittimi delle nuove competenze locali (in Foro Amministrativo Tar,
n.6/2003 p.2114-2218).


