Curriculum Vitae di

PAOLO CLARIZIA

Informazioni personali
Cognome e Nome
Data di nascita
Cittadinanza

PAOLO CLARIZIA
31 Marzo 1982
Italiana

Istruzione e formazione
professionale ed
esperienze lavorative
Laurea

Laureato il 23 maggio 2005 in Giurisprudenza, presso la Facoltà di
Giurisprudenza degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione
110 e lode, Tesi su “I poteri amministrativi della Commissione
europea in materia di concorrenza triennale in scienze giuridiche”

Formazione post lauream

Dal 2010, Dottore di Ricerca in “Diritto Europeo, Storia e Sistemi
Giuridici per l’Europa”, della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre, con discussione finale della
Tesi su “Il mutuo riconoscimento dell’atto amministrativo
nell’ordinamento comunitario”;
Dal 14 gennaio 2006 al 6 aprile 2006, Stagista presso il Gabinetto
del Prof. Antonio Tizzano, Avvocato generale e, dal 7 aprile al 17
luglio del 2006, Giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità
europee;

Abilitazioni professionali

Avvocato iscritto dal 2008 all'Ordine degli Avvocati di Roma e dal
2018 iscritto all’Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni
superiori


Premio come uno dei cinque più giovani avvocati della Corte di
Appello di Roma;
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Membro della Commissione Agenti Sportivi presso CONI;
Da settembre 2016 e in corso, componente effettivo del Tribunale
Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Nel 2015, Componente (interinale) del Tribunale Federale della
Federazione Italiana Canoa e Kayak;
Nel 2015, Collaboratore della Procura Federale della Federazione
Italiana Giuoco Calcio;
Dal 2015, componente effettivo del Tribunale Federale della
Federazione Italiana Sport Equestri;

Dal 2013 e in corso, Membro del Progetto consiliare afferente il
diritto amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma; attualmente Membro del Progetto consiliare afferente il
diritto sportivo del medesimo Consiglio dell’Ordine;

Dal 2013 Presidente e fondatore dell’Associazione dei
Giovani Amministrativisti (www.agamm.org);
Dal 2015 Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti di
Roma e Lazio;

Attività didattica
Contratti di insegnamento

accademico 2016/2017, Professore a contratto
dell’insegnamento di “Diritto Amministrativo” (SSD Ius/10) presso
il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli studi “Link Campus University;
Dall’anno

Dal 2015, Docente presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali istituita presso la LUISS Guido Carli in materia
di diritto amministrativo;
Per l’anno accademico 2016/2017, Professore a contratto
dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (SSD Ius/14)
presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
e di Economia dell’Università degli studi dell’Aquila;
Per l’anno accademico 2015/2016, Professore a contratto
dell’insegnamento di “Diritto del Enti Locali” (SSD Ius/10) presso il
corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli studi “Link Campus University;
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Per l’anno accademico 2015/2016, Insegnante aggiunto della
materia “Diritto comunitario e della concorrenza” presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, nell’ambito del “2° anno di studi dell’86°
Corso “Berane II”, contingente ordinario e mare”;
Per l’anno accademico 2014/2015, Insegnante aggiunto della
materia “Diritto degli intermediari finanziari” presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, nell’ambito del “5° Corso di
qualificazione operativa per i neo-marescialli dell’84° corso “Pal
Piccolo”;
Per l’anno accademico 2013/2014, Professore a contratto
dell’insegnamento di “Legislazione bancaria e degli intermediari
finanziari” (SSD IUS/05) presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli
studi dell’Aquila;
Per l’anno accademico 2012/2013, Professore a contratto
dell’insegnamento di “Legislazione bancaria e degli intermediari
finanziari” (SSD IUS/05) presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli
studi dell’Aquila;
Docenze in corsi post universitari

Dal 2016 e 2017, Docente in numerosi corsi di Alta Formazione,
Scuole dottorali e Master di I° e II° livello di Istituti pubblici e
Università italiane in materia di diritto amministrativo, diritto
sportivo, diritto degli appalti pubblici e di processo amministrativo;

Conoscenze linguistiche
lingua

livello parlato

livello scritto

perfezionamento

inglese

buono

buono

viaggi all’estero e
corsi di studio in
Inghilterra

buono

studi
presso
l’Université Libre de
Bruxelles e dello stage
alla Corte di giustizia
delle
Comunità
europee

francese

Conoscenze informatiche

buono

Sistemi operativi e applicativi: Windows 9x/NT, XP e Vista, MS
Office, Mac. Internet: MS Internet Explorer, MS Outlook, Mozzilla,
Google Chrome.
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Altro
Relatore a convegni e seminari

Relatore a numerosi convegni e seminari in materia di diritto
amministrativo, diritto sportivo e diritto antitrust

Collaborazioni con riviste

Da maggio 2005 collabora con la rivista Giustizia amministrativa e
la connessa versione telematica GiustAmm.it, nella quale cura,
inoltre, da gennaio 2009, l’Osservatorio sulla Concorrenza, e da
dicembre 2010 fino al mese di maggio 2014, l’Osservatorio sul
diritto dello sport;
Da ottobre 2008 a dicembre 2011 ha curato la redazione delle
Cronache della giurisprudenza nazionale comunitaria pubblicato
sulla rivista Il diritto dell’Unione europea, diretta dal Prof. Antonio
Tizzano;
Da maggio 2005 fino al dicembre 2008 ha collaborato, per la Rivista
trimestrale di diritto pubblico, all’Osservatorio sull’attività
normativa del governo, partecipando al gruppo di lavoro in materia
di decentramento delle funzioni amministrative.

Curatele

Le novità del Processo Amministrativo Telematico, Milano, Giuffrè,
2017;
Il nuovo Processo Amministrativo Telematico, Milano, Giuffrè,
2016;
Casi scelti di diritto amministrativo, II°ed, Editore La Sapienza,
Roma, 2013, 1-347;
Il Processo Amministrativo nella Giurisprudenza. Commento
sistematico ai principali istituti del processo amministrativo,
Giuffrè, Milano, 2012;
Casi scelti di diritto amministrativo, Tomi I°-II°, Editore La
Sapienza, Roma, 2010, rispettivamente I° pp. 1-248 e II° pp. 1-299;

Pubblicazioni

Capitolo X Il Danno alla concorrenza nell’ambito della
responsabilità erariale, in Trattato Omnia - Concorrenza, mercato e
diritto dei consumatori, A.Catricala, G.Cassano e R.Clarizia (a cura
di), Milano, IPSOA, 2018, pp. 435-454;
Il Danno alla concorrenza, in La nuova giustizia contabile,
A.Canale, F.Freni e M.Smiroldo (a cura di), Milano, 2017, pp. 11971217;
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L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione,
M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione.
Rimedi preventivi e repressivi, Carrocci, Roma, 2017, pp. 39-49;
Art. 36, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle
Concessioni, G.Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017;
Art. 37, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle
Concessioni, G.Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017;
Art. 140, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle
Concessioni, G.Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017;
Art. 141, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle
Concessioni, G.Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017;
P. Clarizia, Il mercato dei contratti pubblici (Cap. VII, parr. 1, 2, 5 e
6), L.Torchia (a cura di), La dinamica del diritto amministrativo,
Bologna, Mulino, 2017;
P. Clarizia, Il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, in
F.Freni e P.Clarizia (a cura di), Processo Amministrativo
Telematico, Giuffrè, Milano, Giuffrè, 2016;
P. Clarizia, Accettazione e adesione alla cessione, in F.Freni e
M.Nunziata (a cura di), La cessione dei crediti, Giuffré, Milano,
2014;
P. Clarizia, L’apertura delle buste in seduta aperta: il regime
intertemporale al vaglio del legislatore e delle diverse Adunanze
Plenarie, in GiustAmm.it, 2013;
P. Clarizia, Il controllo giurisdizionale sugli atti di regolazione delle
autorità indipendenti (Cap. V, parr. 5-7), in L. Torchia (a cura di),
Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, II° ed, 2012,
pp. 152-168;
P. Clarizia, Il mutuo riconoscimento e la differenziazione dei diritti
nell’ordinamento europeo (Cap. XII), in L. Torchia (a cura di),
Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, II° ed, 2012,
pp. 361 -391;
P. Clarizia, Artt. 1-6, in R. Giovagnoli (a cura di), Il Nuovo
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici, Giuffré, Milano, 2012, pp. 4-28;
P. Clarizia, Le disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto
e le altre attività economiche connesse alla circolazione e sicurezza
stradale, in S. Gambacurta e G. Scandone (a cura di), Giuffré,
Milano, 2011, pp. 199-257;
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P. Clarizia, Il controllo giurisdizionale sugli atti di regolazione delle
autorità indipendenti (Cap. V, parr. 5-7), in L. Torchia (a cura di),
Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
142-156;
P. Clarizia, Il mutuo riconoscimento e la differenziazione dei diritti
nell’ordinamento europeo (Cap. XI), in L. Torchia (a cura di),
Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.
287 -316;
P. Clarizia, La nuova disciplina dello scioglimento degli organi
elettivi, in G. Spangher e F. Ramacci (a cura di), Pacchetto
Sicurezza, Giuffré, Milano, 2010, pp. 379-430;
P. Clarizia, Il pacchetto di semplificazione dei procedimenti di
controllo degli aiuti di Stato, in GiustAmm.it;
P. Clarizia, Il principio del mutuo riconoscimento… analizzato dalla
parte dei privati, paper presentato a “L’incontro dottorale sul diritto
europeo e globale”, presso l’Università della Tuscia di Viterbo,
pubblicato in GiustAmm.it e in Giustizia Amministrativa, n. 2, 2009,
pp. 177-192;
P. Clarizia, L’invalidità degli atti amministrativi nell’ordinamento
europeo, in L’invalidità dell’atto amministrativo, (a cura di) V.
Cerulli Irelli e L. De Lucia, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 177-228;
P. Clarizia, La comparazione giuridica nell’opera di Mario Pilade
Chiti, in La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà
del XX° secolo, (a cura di) L. Torchia, E. Chiti, R. Perez e A.
Sandulli, E.S. Editore, Napoli, 2008, pp. 493-510;
P. Clarizia, Le discipline regionali dell’azione amministrativa. Lo
stato dell’arte della legislazione regionale in materia di
procedimento amministrativo, in GiustAmm.it, 2007.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii.,
che i fatti, gli stati e le qualità riportati nel presente curriculum vitae sono veritieri.
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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