
CURRICULUM VITAE 

 

1. Cognome:    Mazzella 

2. Nome:    Federico 

3. Data di nascita:   13.03.1976 

4. Nazionalità:    Italiana 

5. Stato Civile:    coniugato 

6. Residenza:   Via Salaria 195 – 00198 Roma 

7. cod. fisc.:   MZZFRC76C13H501H 

8. p.iva:    06324821005 

9. mail:    federico.mazzella@studiobiamonti.it 

10. pec:    federicomazzella@ordineavvocatiroma.org 

11. cell.:    339.1982818 

12. tel. studio:   06.3269651 

 
 

9. Formazione accademica 

Nome istituzione e data Diploma ottenuto 

Università La Sapienza di Roma - A.A. 1998-99 Laurea in Giurisprudenza 

University of Cambridge - 1991 First Certificate in English 

University of Cambridge - 1993 Certificate of Proficiency in English 

 
 

10. Capacità linguistiche: indicare il livello su una scala da 1 to 5 (1 – eccellente; 5 – 
scolastico) 

 

Lingua Letto Parlato Scritto 

    

Inglese 2 2 2 

 
 

11. Posizione attuale 

- Avvocato senior presso lo Studio Biamonti 
- Collaborazione con lo studio del Prof. Avv. Alberto Romano 
- Collaborazione con lo studio della Prof. Avv. Isabella Loiodice 
 
 

12. Anni di collaborazione con lo Studio: 

- con lo Studio Biamonti: 12 (dall’aprile 2008) 

- con il Prof. Romano: 20 (dal maggio 2000) 

 
 

13. Competenze e qualifiche professionali:  

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 6 novembre 2003. 



Cassazionista dal 24 giugno 2016. 

Opera nel campo del diritto amministrativo, prestando la propria attività sia in ambito giudiziale 
(davanti ai TAR ed al Consiglio di Stato nonché alla Corte dei Conti) che stragiudiziale per sog-
getti privati e per enti pubblici. 

Si occupa principalmente di: 

- contratti della pubblica amministrazione (appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; affida-
mento e gestione di servizi pubblici locali; concessioni; società pubbliche; settori speciali), 

- enti pubblici locali, 

- urbanistica ed edilizia e relativi aspetti paesaggistici ed ambientali (pianificazione, procedure 
espropriative, titoli edilizi, nulla osta paesaggistici, VIA e VAS), 

- accesso agli atti, conferenze di servizi ed altri procedimenti amministrativi (con esperienza 
anche nei confronti di Autorità Amministrative Indipendenti: AGCM, GSE, ANAC e AEEG), 

- responsabilità contabile. 

 

14. Esperienze professionali: 
 

Data: Luogo: Cliente Ruolo Descrizione: 

2000-2002 Roma Studio Curatola – D’Amato praticante Civile-Amministr. 

2003-2012 Roma Studio Pittori of counsel   Amministrativo 

2008-2018 Roma Studio Biamonti of counsel          Civile 

2000-2019 Roma Studio prof. Alberto Romano associate    Amministrativo 

     

2012-2021 Roma Studio ADLaw (Studio Pittori) of counsel   Amministrativo  

2013-2021 Roma Studio Nuzzo of counsel      Civile 

2019-2021 Roma Studio Biamonti associate Civile-Amministr. 

2020-2021 Roma Studio prof. Alberto Romano of counsel Amministrativo 

2016-2021 Roma Studio prof. Isabella Loiodice of counsel Amministrativo 

 
 
15. Collaborazioni scientifiche: 
 
2004-2013 – Cultore della materia presso la cattedra di “Principi di diritto amministrativo e 
dell’ambiente” della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre; dal 2009, rino-
minata in “Diritto e legislazione dei lavori pubblici”. 
2005 – Redattore per la rivista giuridica “Sole 24 Ore – Guida Agli Enti Locali”. 
2008-2020 – Redattore per la rivista giuridica “Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Pro-
vince e delle Regioni d’Italia”, poi diventata “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”, 
di cui è responsabile della sezione “Unione Europea e Cooperazione Internazionale” nonché 
della sottosezione dedicata ai “Servizi Pubblici Locali” nell’ambito della sezione “Contratti, Ser-
vizi Pubblici e Concorrenza”. 
2010 – Relatore nell’ambito del “Corso di formazione in materia di servizi pubblici”, tenutosi il 
giorno 25 giugno presso l’Università degli studi di Cassino, sul tema: “Servizio Idrico Integrato: 
proprietà delle reti ed unitarietà delle gestioni”. 
2012 – Relatore nell’ambito del seminario “Giochi pubblici ed Enti Locali”, tenutosi il giorno 31 
maggio presso l’Altana di Palazzo Strozzi a Firenze, sul tema: “Le ordinanze sindacali ex artt. 
50 e 54 TUEL in materia di giochi pubblici”. 
2012-2013 – Docente nell’ambito della Iª e della IIª Edizione del Corso di Formazione su “Pro-
cedimento amministrativo, processo amministrativo ed innovazione tecnologica applicata alla 
P.A.”, tenutosi presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio ed organizzato dalla 
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. 
2014 – Docente nell’ambito della IIª Edizione del Corso di Formazione specialistica in Ammini-



strazione Municipale – “ForsAM”, tenutosi presso la Sala Congressi dell’ANCI Nazionale ed or-
ganizzato dalla Scuola ANCI per giovani amministratori in collaborazione con l’Università di To-
rino. 
2014 – Docente nell’ambito della Iª e della IIª Edizione del Corso di Formazione “Prevenzione e 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e diritto tributario, 
diritto commerciale e non commerciale, con particolare riferimento alla parte relativa alle ON-
LUS - Principali aspetti della riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e successive modifi-
cazioni)”, organizzato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Ezio Vanoni” del Di-
partimento delle Scienze giuridiche del Ministero dell’economia e delle finanze, con una lezione 
sul tema: “Società a partecipazione pubblica e disposizioni in materia di finanza pubblica. In 
particolare, i vincoli in materia di: assunzioni; composizione degli organismi di amministrazione; 
retribuzione dei dipendenti e degli amministratori; patto di stabilità interno”. 
2015 marzo – Moderatore al Convegno “La circolazione delle opere d’arte, tra tutela e valoriz-
zazione” organizzato dall’ACAM 
2015 maggio – Relatore al Convegno “Giochi pubblici: criticità e leale cooperazione nei rapporti 
Stato, Regioni ed Enti locali” organizzato dal Lex&Gaming 
2016 aprile – Relatore al Convegno “Procedimento amministrativo, novità decreto Madia e ri-
forme in corso” organizzato dall'associazione “Tutela dei Diritti” 
2016 novembre – Docente nell’ambito del corso di formazione e aggiornamento professionale 
sulla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici presso la Società LINDE 
 
 
 
16. Principali pubblicazioni: 
 

1. Nota di commento alla sentenza del TAR Piemonte, sez. I, 23 marzo 2005, n. 657, in 
punto di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali all’interno 
dell’ente locale (su Sole 24 Ore – Guida Agli Enti Locali). 

2. Nota di commento alla sentenza del TAR Sardegna, sez. I, 25 marzo 2005, n. 555, in 
punto di utilizzo del fax da parte della pubblica amministrazione per adempiere alle co-
municazioni ai privati (su Sole 24 Ore – Guida Agli Enti Locali). 

3. Nota di commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2005, n. 
4564, in punto di attribuzione di incarichi da parte della Giunta Comunale (su Sole 24 
Ore – Guida Agli Enti Locali). 

4. “Società miste e necessità della cd. «gara a monte» per la loro costituzione”, Nota di 
commento alla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 889, in punto di 
attribuzione di incarichi da parte della Giunta Comunale (su Gazzetta Amministrativa dei 
Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia, 2/2008). 

5. “L’art. 23 bis del decreto legge n. 112/08 e la nuova disciplina dei servizi pubblici locali” 
(su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia, 1/2009). 

6. “Stop alle generalizzazioni nell’applicazione dell’art. 13 D.L. n. 223/06 cd. «Decreto Ber-
sani»”, Nota di commento alle sentenze del TAR Liguria, sez. II, 9 gennaio 2009, n. 39 e 
del TAR Valle d’Aosta, 20 febbraio 2009, n. 8 (su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, 
delle Province e delle Regioni d’Italia, 2/2009). 

7. “Gli affidamenti “in house” della gestione servizio idrico integrato: l’Autorità per la Vigi-
lanza sui Contratti Pubblici “annacqua” il requisito del cd. controllo analogo”, Nota di 
commento delibera del 1° aprile 2009, n. 24, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle 
Province e delle Regioni d’Italia, 3/2009). 

8. “La novella dell’art. 15 del d.l. n. 135/2009: la “Fabbrica di San Pietro” della riforma dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica” (su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, 
delle Province e delle Regioni d’Italia, 4/2009). 

9. “La “class action” contro p.a. e concessionari; rectius: il “ricorso per l'efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici” di cui al decreto legislativo n. 
198/2009” (su Lexgiochi.it, 2010). 

10. “La “class action” nei servizi pubblici? Commento all’azione giudiziale introdotta dal de-



creto legislativo n. 198/2009” (su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Province e 
delle Regioni d’Italia, 2/2010). 

11. “La gestione associata di servizi e funzioni comunali” (su Gazzetta Amministrativa dei 
Comuni, delle Province e delle Regioni d’Italia, 1/2011). 

12. “L’art. 4 del d.l. 6.7.2012, n. 95 (cd Spending Review) alla luce della sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 229/2013” (su Gazzetta Amministrativa dei Comuni, delle Province e 
delle Regioni d’Italia, 4/2013 – in corso di pubblicazione). 

13. “Recesso dai contratti”, commento all’art. 21-sexies della L. 241/90 nel volume “L’Azione 
Amministrativa”, a cura di Alberto Romano (Giappichelli – TO, 2016) 

 
 

* 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono pun-
te ai sensi degli artt.483, 495 e 496 c.p. e dalle leggi speciali in materia e hanno pertanto valen-
za, per quanto occorra, di dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 

* 
 
Si autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presen-
te Curriculum. 
 
 
Roma, 11 marzo 2021 

Avv. Federico Mazzella 
 


