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Curriculum vitae dell’Avv. Guido Mascioli 

- Nato a Bologna il 18 agosto 1966; 

- Domiciliato a Bologna, Via G. Mazzini 54; residente a Cesenatico (FC), v.le dei Mille 71; 

- Diplomato presso il Liceo Ginnasio G.B. Morgagni di Forlì, a.s.1984/85; 

- Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna il 24 Gennaio 1991 con tesi in 

Diritto Amministrativo dal titolo: "La discrezionalità tecnica della Pubblica 

Amministrazione", Relatore Chiar.mo Prof. Fabio A. Roversi Monaco; 

- Avvocato, iscritto all’Albo dell’Ordine professionale di Forlì - Cesena dal 4 ottobre 1995; 

- Esercita l’attività professionale nei propri studi di Bologna, via Santo Stefano, 30 

(tel.051.271964) e Forlì, Via Missirini, 6 (tel.0543.34877) pec: 

guido.mascioli@ordineavvocatiforlicesena.eu; 

- Iscritto all’albo dei patrocinatori in Cassazione dal 18 gennaio 2008; 

- nel 2008, nel 2015 e nel 2017 è stato nominato Commissario all’esame di Stato per 

Avvocati; nel 2019 è stato altresì nominato Presidente della 1^ Commissione esami di Stato 

per Avvocati presso la Corte d’Appello di Bologna. 

 

Attività didattica nell’area del diritto amministrativo: 

- Nell’A.A. 1999/2000 è stato incaricato di svolgere attività didattica integrativa nell’area del 

Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; 

- Nel medesimo A.A. è stato inoltre incaricato di svolgere l’attività di tutoraggio al I° anno 

del Corso SPISA sotto la direzione del coordinatore di tale anno di corso, Prof. Marco 

Cammelli; - Nel medesimo A.A. è stato altresì incaricato del tutoraggio dei moduli di Diritto 

Amministrativo e Diritto processuale amministrativo retti dal Prof. Franco Mastragostino 

presso l’Istituto di applicazione forense; 

- Per l’A.A. 2000/2001 gli è stato conferito l’incarico di docente a contratto per 

l’insegnamento di Diritto Amministrativo presso il Corso di Diploma per Consulenti del 
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lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

- Per l’A.A. 2001/2002 gli è stato conferito l’incarico di docente a contratto per 

l’insegnamento di Diritto Amministrativo presso il Corso di Laurea per Consulenti del lavoro 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

- Per l’A.A. 2002/2003 gli è stato conferito l’incarico di docente a contratto per 

l’insegnamento di Legislazione del Turismo, II° modulo didattico nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto Pubblico, presso il Corso di Laurea in Economia e gestione dei 

servizi turistici presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Sede di Rimini. 

- Per gli A.A. 2002/2003 e 2003/204 gli è stato inoltre conferito l’incarico di Tutor per 

l’insegnamento di Diritto amministrativo presso Scuola di specializzazione per le professioni 

legali “E.Redenti”. 

- Per l’A.A. 2003/2004 gli è stato conferito l’incarico di docente a contratto per 

l’insegnamento di Diritto Pubblico, presso il Corso di Laurea in Economia e gestione dei 

servizi turistici presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, Sede di Rimini. 

- Nell’A.A. 2005/2006 è stato incaricato di svolgere attività didattica integrativa nell’area del 

Diritto Amministrativo II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna; 

- Nell’A.A. 2005/2006 è stato incaricato altresì di svolgere attività di supporto 1 al corso di 

diritto amministrativo presso la Scuola per le Professioni legali dell’Università di Bologna; 

- Nell’A.A. 2007/2008 gli è stato conferito l’incarico di docente a contratto 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. 

 

- Dall'A.A. 1992/93 al 2008 il sottoscritto ha collaborato con le seguenti Cattedre di 

insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna : 

• Diritto Processuale Amministrativo (Prof. Franco Mastragostino); 

• Diritto Amministrativo (Prof. F.A. Roversi Monaco, Giuseppe Caia e Prof. Franco 
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Mastragostino); 

 

- Ha svolto inoltre attività di docenza presso 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 Bologna, la SPISA di Bologna e la Fondazione 

Forense di Forlì - Cesena. 

 

Attività formativa ed associativa nell’area del diritto amministrativo: 

Fa parte della Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia-Romagna 

(SAAER aderente ad UNA-Unione nazionale avvocati amministrativisti) dall’ottobre del 

1998; dal 2010 al 2013 è stato componente del consiglio direttivo e dal 2013 al luglio del 

2016 ne è stato Presidente. In tale veste ha organizzato e partecipato ai seguenti seminari 

formativi : 

Anno 2013 

- 21/01/2013 “I servizi pubblici locali: ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali”; 

- 08/02/2013 “Attività edilizia e sue patologie di diritto amministrativo e penale”; 

- 06/03/2013 “Novità normative e giurisprudenziali nel processo amministrativo”; 

- 18/03/2013 “Profili applicativi in tema di contratti pubblici”; 

- 15/04/2013 “Il regime del giudicato e dell’atto amministrativo inoppugnabile 

anticomunitario”; 

- 20/05/2013 “La perequazione ed i diritti trasferibili. Lo statuto incerto della proprietà”; 

- 27/05/2013 “I contratti pubblici: evoluzione normativa e interpretativa”; 

- 17/06/2013 “La tutela risarcitoria davanti al Giudice amministrativo: novità ed 
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orientamenti”; 

- 26/06/2013 “Il diritto amministrativo degli stranieri”; 

- 26/09/2013 “Aree edificabili e diritti edificatori: profili di carattere fiscale”; 

- 22/10/2013 “Compravendita degli edifici e profili urbanistici edilizi”; 

- 13/11/2013 “Il diritto alla ragionevole durata del processo e la sua tutela giurisdizionale”; 

Anno 2014 

- 22/01/2014 Reati edilizi; 

- 13/02/2014 Lo stato (ed i suoi avvocati) nel giudizio amministrativo; 

- 24/02/2014 Serve ancora la giustizia ammistrativa?; 

- 3/03/2014 L’ottemperanza; 

- 10/03/2014 Responsabilità della pubblica amministrazione ed il danno da ritardo nel 

procedimento amministrativo; 

- 24/03/2014 Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti. Funzioni e ruolo alla luce 

delle prescrizioni della Legge n. 247/2012 e del nuovo codice deontologico in tema di 

formazione continua e specializzazione, nonché nei rapporti con Istituzioni, Magistratura e 

Operatori del servizio di Giustizia Amministrativa; 

- 27/03/2014 Il processo amministrativo telematico: profili sostanziali e processuali; 

- 10/04/2014 Il procedimento espropriativo: normativa, applicazione, tutela in un caso 

concreto; 

- 8/05/2014 Le novità della legislazione edilizia regionale; 

- 12/05/2014 I contratti pubblici: le novità normative in ambito nazionale; un anno di 

giurisprudenza; le nuove direttive comunitarie: le principali novità; informazioni antimafia e 

white list; 

- 26/05/2014 Espropriazione per pubblica utilità; 

- 11/07/2014 Giurisdizione amministrativa e tutela “multilivello”; 

- 15/10/2014 La compravendita dei fabbricati e la normativa urbanistica ed edilizia. Nuove 
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norme di legge statali e regionali; 

- 10/12/2014 Il Demanio marittimo tra passato e presente: dal codice della navigazione alla 

direttiva servizi; 

- 12/12/2014 Il procedimento amministrativo: strumento e luogo per la prevenzione del 

contenzioso con le P.A.; 

- 18/12/2014 La Corte dei Conti. 

 

Pubblicazioni nell’area del diritto amministrativo: 

Il sottoscritto ha realizzato i seguenti lavori scientifici: 

• 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). 

  

Bologna - Forlì, 13 gennaio 2021 

         (Avv. Guido Mascioli) 


