
CURRICULUM VITAE 
AVV. PAOLO CIRIELLI 

 

 
Dati anagrafici 

 
Nazionalità:   Italiana 
Data di nascita:  6 maggio 1977  
Luogo di nascita:  Roma 
Residenza:   Via Arno, 62 

00198 Roma 
Telefono:  +39 347 1881249 
E-mail:   paolocirielli@hotmail.com 
 
 

Esperienze professionali 
 
(dal 10 settembre 2014) Dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Ufficio di Gabinetto del Ministro.    
 
(da gennaio 2015) Nominato, con nota del 20 gennaio 2015, dal Ministro 
dell’economia e delle finanze Padoan quale componente della Struttura tecnica 
dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23.  
 
(da marzo a giungo 2014) Collabora con l’Ufficio legislativo della semplificazione e 
della pubblica amministrazione Ministro Madia, presso il Dipartimento della 
Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
(dicembre 2013 - febbraio 2014) Comandato presso gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro Carrozza presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca.  
 
(2013) Distaccato come Esperto nazionale presso la Commissione europea, DG 
Concorrenza, Unità B1 - Antitrust Energia e Ambiente, in professional training dal 15 
marzo al 15 settembre. 
 
(2011-2013) Vincitore del V Corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti nelle 
amministrazioni statali bandito con d.P.C.M. 5 gennaio 2011 dalla Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione.  
 
(dal 18 aprile 2006 al 2014) Funzionario dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e 
il sistema idrico (classificatosi 1° al relativo concorso), ha svolto incarichi presso:  

- la Direzione Legislativo e legale (2006-2009); 
- la Direzione Affari giuridici e contenzioso (2010-2011); 
- il Gabinetto dell’Autorità (2012-2014); 
- ha partecipato in qualità di esperto nazionale al programma di Technical 

Assistance and Information Exchange (TAIEX) fra l’Autorità italiana e 
l’Autorità di regolazione dell’energia elettrica ucraina (NERC), promosso 
dalla Direzione Generale Allargamento della Commissione Europea (2011); 
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- è stato nominato membro del Nucleo per la vigilanza sul divieto di 
traslazione della Robin Hood Tax (dal 2008-2012); 

- è stato nominato membro della Commissione di gara per la selezione della 
sede temporanea degli Uffici di Roma (marzo-maggio 2009).  

 
(dal 2004) Avvocato in Roma. Abilitazione all’esercizio della professione forense 
conseguita presso la Corte di Appello di Roma in data 31 settembre 2004. Iscritto 
all’albo del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma dal 4 novembre 2004 all’8 
marzo 2012. 
 
(2004) Vincitore del premio “Toghe per l’Europa” (1° classificato), per giovani 
avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati di Roma e del relativo tirocinio formativo 
semestrale presso lo studio Bonelli Erede Pappalardo. 
  
(2004) Internship semestrale presso la Direzione Energia e la Direzione Industria e 
Servizi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
 
 

Titoli e formazione 
 

(9 luglio 2009) Dottore di ricerca in Diritto ed economia dell’Università degli Studi di 
Siena, XVIII ciclo. Ha discusso una tesi su “Il metodo aperto di coordinamento: uno 
strumento efficace per governare la diversità nell’Unione europea?”.  
 
(16 settembre 2006) Intensive International Master of Laws (I.I.Ll.M.) in European 
Public Law dell’Academy of European Public Law, European Public Law 
Organization (EPLO). 
 
(1 luglio 2003) Master (M.Sc.) in Law & Economics presso la Facoltà di economia 
“R.M. Goodwin” dell’Università degli Studi di Siena. 
 
(22 ottobre 2001) Laurea in giurisprudenza, con votazione 110/110 e lode, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha svolto una 
tesi in diritto amministrativo (cattedra del prof. Sabino Cassese) su "La 
liberalizzazione dell'accesso nelle telecomunicazioni con particolare riferimento al caso 
dell'UMTS". 
 
(2011-2013) Ha frequentato e superato il V corso-concorso per dirigenti nelle 
amministrazioni statali presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione) della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
 
(2010) Corso di perfezionamento sul nuovo processo amministrativo, organizzato 
dalla LUISS - Guido Carli e la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 
 
(2009) Trainig Course for Senior Staff on Regulation of Energy Utilities, organizzato dalla 
Florence School of Regulation (FSR) dell’Istituto universitario europeo (EUI). 
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(2003-2004) Postgraduate Course sul Diritto amministrativo globale, presso l’Istituto di 
diritto pubblico dell’Università di Roma “La Sapienza”, tenuto dal prof. Sabino 
Cassese. 
 
(2002-2003) Postgraduate Course sul Diritto amministrativo europeo, presso l’Istituto 
di diritto pubblico dell’Università di Roma “La Sapienza”, tenuto dal prof. Sabino 
Cassese. 
 
(2003) Vincitore di una borsa di studio triennale dell’Università degli Studi di Siena 
per la frequenza del XVIII ciclo di dottorato di ricerca. 
 
(2002) Vincitore di una borsa annuale di perfezionamento in “Scienze amministrative”, 
presso l’Istituto di diritto pubblico dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
finanziata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. 
 
(2002) Cultore della materia in diritto amministrativo presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di Siena. 
 
 

Attività di ricerca 
 

(2013-2014) Partecipa alla ricerca finanziata dall’Istituto per le ricerche sulla 
pubblica amministrazione (Irpa) su “La dirigenza pubblica”, coordinata dai Proff. 
Stefano Battini e Bernardo Giorgio Mattarella, con un contributo su “Modalità di 
selezione e reclutamento. Soddisfazione, prevedibilità e possibili riforme”. 
 
(2007-2009) Partecipa alla ricerca finanziata dall’Istituto per le ricerche sulla 
pubblica amministrazione (Irpa) su “Il sistema amministrativo italiano nel XXI secolo”, 
coordinata dalla Prof.ssa Luisa Torchia, nel gruppo di ricerca sui rapporti fra 
“Amministrazione ed economia” coordinato dal Prof. Giulio Napolitano, con un 
contributo su “Regolazione e concorrenza nei servizi pubblici a rete”.  
 
(2005-2007) Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziata dal 
MIUR, dell’Università degli Studi di Siena su “Diritto e nuovi approcci alla governance 
europea: tra norme vincolanti e forme alternative di coordinamento”, coordinata dalla Prof.ssa 
Laura Ammannati, nell’ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse 
nazionale, cofinanziato dal MIUR, coordinato dal Prof. Francesco Gabriele, con un 
contributo su “Il Metodo aperto di coordinamento”. 
 
(2005-2006) Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziata dal 
MIUR, dell’Università degli Studi di Siena su “I limiti globali posti dall'accordo TBT ai 
diritti amministrativi nazionali”, coordinata dal Prof. Bernardo G. Mattarella, 
nell’ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziato 
dal MIUR, coordinato dal Prof. Sabino Cassese su “I limiti globali ai diritti 
amministrativi nazionali”, con un contributo su “L’armonizzazione tecnica nello spazio 
giuridico globale”. 
 
(2004-2005) Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziata dal 
MIUR, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su “I rapporti tra Unione 
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europea, organizzazioni internazionali a carattere regionale e paesi terzi non candidati 
all’adesione, con particolare riferimento all’area mediterranea”, coordinata dalla Prof.ssa 
Maria Grazia Melchionni e dal Prof. Edoardo Chiti, con un contributo su “Il 
partenariato euro-mediterraneo nel settore dell’energia”. 
 
(2003-2004) Partecipa alla ricerca dell’Università degli Studi di Siena sui “Poteri 
pubblici globali e organizzazioni professionali”, coordinata dal Prof. Bernardo G. 
Mattarella, nell’ambito di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, 
cofinanziata dal MIUR, coordinato dal Prof. Sabino Cassese su “I poteri pubblici 
globali”. 
 
(2002-2003) Partecipa alla ricerca di rilevante interesse nazionale, cofinanziata dal 
MIUR, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su “I procedimenti composti 
nazionali e comunitari”, coordinata dal Prof. Sabino Cassese, con un contributo su “Il 
diritto di accesso ai documenti nei procedimenti composti”. 
 
(2001-2009) Partecipa alla ricerca dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
su “Il rendimento dei governi”, coordinata dal Prof. Giulio Napolitano, cofinanziata dal 
MIUR, nell’Unità sulla semplificazione, i cui resoconti vengono pubblicati 
periodicamente sulla Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

 
 

Attività didattica 
 
(2007-2014) Docente del Master universitario di II livello in “Diritto amministrativo e 
scienze dell'amministrazione”, diretto dalla Prof.ssa Luisa Torchia e dal Prof. Giulio 
Napolitano, presso l’Università degli studi “Roma Tre”. 
 
(2009- 2012) Docente del Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’energia”, diretto 
dal Prof. Marcello Clarich, Università LUISS – Guido Carli.   
 
(2011) Docente del Corso di del Master in Management dell’energia e dell’ambiente 
e del Master in Diritto e Impresa, del Sole 24 Ore. 
 
(2009) Docente del seminario su “La nuova disciplina dei servizi pubblici locali”, diretto 
dal Prof. Giulio Napolitano, organizzato dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 
amministrazione – IRPA. 
 
(2003-2006) Docente del Master universitario di II livello in “Organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione”, diretto dal Prof. Sabino Cassese, presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
 
(2003-2006) Docente del corso di “Diritto dell’economia” (titolare della cattedra: 
Prof.ssa Nicoletta Rangone), presso il Politecnico di Milano.  
 
(2004) Docente del Master universitario di II livello in “Servizi pubblici locali”, presso 
l’Università degli studi di “Roma Tre”, Facoltà di economia, nel modulo su 
“Regolazione e Autorità indipendenti: poteri e funzioni nei diversi mercati: energia elettrica”.  
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(2003) Docente del corso integrativo inter-cattedra dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo”, Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 
 
(2003-2004) docente del ciclo di lezioni sugli “Aspetti giuridici ed economici della 
brevettabilità delle biotecnologie” per il Corso di laurea interfacoltà in biotecnologie 
dell’Università degli Studi di Siena. 
 
(2001-2005) Ha collaborato alle attività didattiche integrative e di ricerca della 
Cattedra di diritto amministrativo del Prof. Sabino Cassese, Facoltà di 
giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 
 
Collaborazioni editoriali e referaggio 
 

(dal 2001) Collabora al Giornale di diritto amministrativo (referaggio, segnalazioni 
bibliografiche, rubriche, note), per il quale, dal 2003, cura la rubrica “Osservatorio delle 
autorità indipendenti – Autorità per l’energia elettrica e il gas”. 
 
(dal 2002) Collabora alla Rivista trimestrale di diritto pubblico (notizie, rassegne, 
segnalazioni bibliografiche, recensioni). 
 
(dal 2014) Collabora alla rivista Glocalism. Journal of culture, politics and innovation 
(referaggio). 
 
(2006) Ha curato la traduzione dal francese di Jean-Bernard Auby, Les pouvoirs 
d’inspection de l’Union Européenne, I poteri ispettivi dell’Unione europea, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2006. 
 
(2004) Ha curato la traduzione dall’inglese di Alberto J. Gil Ibáñez, The “standard” 
administrative procedure to supervise and enforce EC law (articles 226 and 228 EC Treaty), La 
procedura amministrativa “standard” per il controllo dell’attuazione e l’esecuzione 
del diritto comunitario (articoli 226 e 228 trattato Ce), pubblicato in Quaderni della 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, Il procedimento amministrativo europeo, a cura di S. 
Cassese e F. Bignami.  
 
(2003) Ha curato la preparazione editoriale della seconda edizione del Trattato di 
diritto amministrativo, diretto da Sabino Cassese, edito dalla casa editrice dott. A. 
Giuffrè, Milano.  

 
 
Conoscenze linguistiche 

 
Inglese: letto scritto e parlato ad un ottimo livello.  
Certificato British Council, End of course C1, 2005. 
Certificato TOEFL computer based, total score: 250, 1° ottobre 2004.  
Cambridge University ESOL First Certificate in English (FCE), 2003. 
 
Francese: letto scritto e parlato ad un buon livello. 



 6 

Certificato Alliançe Francaise, Corso B.2.  
 
 
Competenze informatiche 
 

Buona conoscenza e gestione dei sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Mac Os 
X, e in particolare dei programmi del pacchetto Microsoft Office (ottima conoscenza 
delle applicazioni Word, Excel, Powerpoint e Access). 
Ottima capacità di navigazione in Internet e uso dei principali programmi di posta 
elettronica. 
 

 
Affiliazioni 
 

(dal 2009) È socio dell’Istituto per le ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA).  
 
(2004-2009) Membro della Società italiana di diritto ed economia – Italian Society of 
Law & Economics (SIDE-ISLA). 
 
 

Pubblicazioni 
 

 Cronache amministrative 2012-2014 (Aa.Vv.), Servizi pubblici e Finanza 
pubblica e privata, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2015. 
 

 Il ruolo dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori nel mercato interno dell’energia, 
(con Giulio Napolitano), in Riforme elettriche tra efficienza ed equità, a cura di A. 
Clô e F. Boffa, Bologna, il Mulino, 2014, p. 71 ss. 

 

 Benessere dei cittadini, malessere dello Stato: le riforme incompiute del welfare, in 
Aa.Vv., L’insegnamento in pubblico. Gli scritti giornalistici di Sabino Cassese, Milano 
Giuffrè, 2010, p. 217 ss. 

 

 Un convegno sulla regolazione dei servizi d’interesse economico generale, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2010. 

 

 I venti anni del Gruppo europeo di diritto pubblico, notizia in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/2010. 

 

 La 18ª riunione annuale del Gruppo europeo di diritto pubblico su ‘La sicurezza 
europea’, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, notizia in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 1/2009. 

 

 La parabola discendente del metodo aperto di coordinamento, in L. Ammannati e P. 
Bilancia (a cura di) Governance dell'economia e integrazione europea. 
Volume II. Governance multilivello, regolazione e reti, Milano, Giuffrè, 
2008, p. 201 ss. 
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 L’armonizzazione tecnica nello spazio giuridico globale, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2008, n. 2, p. 415 ss. 

 

 La completa liberalizzazione dei mercati energetici, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 3/2008. 

 

 Il partenariato energetico euromediterraneo, in Rivista di studi politici internazionali – 
Nuova serie, Firenze, n. 1/2006.  

 

 La nuova tassazione delle cessioni transfrontaliere di energia elettrica e gas, in Giornale 
di diritto amministrativo, n. 8/2006. 

 

 Le eccezioni del diritto di accesso e il carico di lavoro”, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 1/2006. 

 

 La trasmissione dell’energia elettrica  in Italia, Milano, Ipsoa, 2005. 
 

 Sanzioni pecuniarie e oblazione: il caso dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 7/2005. 

 

 Verso l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 12/2004. 

 

 Dalla “regola dell’autore” al potere di veto degli Stati membri, in Giornale di diritto 
amministrativo, n. 9/2004. 

 

 Attività economiche e prerogative dei pubblici poteri nella gestione aeroportuale, in 
Giornale di diritto amministrativo, n. 2/2004. 

 

 Le “Linee guida per migliorare la qualità dei beni e dei servizi nei contratti ICT della 
PA”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2005. 

 

 Recensione al libro di Nino Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e 
sistema giuridico-istituzionale, Torino, 2004, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
n. 1/2006. 

 

 Recensione al libro di Luigi Alberto Franzoni, Introduzione all'economia del 
diritto, Bologna, 2003, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4/2004. 

 

 Un convegno sulla riforma del titolo V della Costituzione e i suoi effetti sul sistema 
elettrico, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3/2002. 

 

 Un convegno su diritti, interessi e Amministrazioni Indipendenti, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, n. 3/2002. 

 

 Normazione e funzione amministrativa nell’odierno quadro costituzionale, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, n. 1/2003. 
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 Un seminario su L’Organizzazione mondiale del commercio, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 2/2003. 

 

 (2003-2014) Cura l'Osservatorio sulle autorità indipendenti – Autorità per l’energia 
elettrica e il gas  (con M. Miceli), pubblicazione trimestrale del Giornale di diritto 
amministrativo. 

 

 (2002-2009) Partecipa all'“Osservatorio sull’attività normativa del governo”, 
pubblicazione semestrale della Rivista trimestrale di diritto pubblico, a cura di 
Giulio Napolitano, Unità sulla semplificazione. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed 
autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
Roma, 13 febbraio 2015 

 

Paolo Cirielli 


