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CURRICULUM VITAE 

Marcello Mendogni 

Nato a Parma il 3 maggio 1963 – codice fiscale MNDMCL63E03G337D 

Residente a Parma, via Duca Alessandro 63. 

Sede dello studio legale: Borgo Antini 3, 43121 Parma (Italia). 

Telefono: 349.6102031 - 0521.208448 

Fax: 0521.208609 

E mail: marcello.mendogni@studiolegaleparma.it  

PEC: marcello.mendogni@legalmail.it 

Assicurazione professionale: UNIPOL SAI - numero polizza 1/58185/122/157774176 – 

massimale assicurato € 3.000.000,00 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

1.6.1992–alla data attuale 

Titolare di studio legale con sede in Parma, borgo Antini 3. 

Lo studio è specializzato nella trattazione di questioni di diritto amministrativo (edilizia, 

urbanistica, appalti, espropriazioni, autorizzazioni e concessioni, accordi con soggetti 

privati ex art. 11 l. 241/90, procedure concorsuali, ambiente e energia, redazione di atti e 

regolamenti, responsabilità, e in genere tutte le questioni che rientrano nella giurisdizione 

del giudice amministrativo), di pubblico impiego e lavoro (in via esemplificativa, 

assunzione, mansioni e inquadramento, retribuzione, pagamento indennità, trasferimenti, 

concorsi, contratti decentrati, procedimenti disciplinari e licenziamenti, progressioni 

orizzontali e verticali, incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, risarcimento dei 

danni, ecc.), di responsabilità civile, professionale e disciplinare, sia in relazione ad attività 

di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati, sia nel contenzioso. 

Lo studio patrocina cause avanti le giurisdizioni superiori in materia di pubblico impiego 

(Corte di Cassazione e Consiglio di Stato), diritto amministrativo (Consiglio di Stato), 

responsabilità e pensioni (Sezioni Centrali della Corte dei Conti). 

Ha svolto e svolge inoltre attività di consulenza e assistenza per soggetti privati e pubblici, 

fra i quali Ordini e Collegi professionali (Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Parma, Ordine degli Ingegneri di Parma, Collegio dei Geometri di Parma, Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, Ordine degli Psicologi della Regione Emilia 

Romagna, Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Parma). 

 

14.9.2015 – 31.12.2015 e marzo 2016 – dicembre 2019 

Amministratore unico dell'azienda di servizi alla persona Ad Personam di Parma 

Pianificazione e gestione dei servizi alla persona (principalmente anziani) per i Comuni di 

Parma, Colorno, Torrile e Sorbolo - Mezzani, con 6 strutture ricettive per anziani e altre 

strutture e servizi (appartamenti protetti, appartamenti per madri con figli minori, sportello 

badanti ecc.). Pianificazione e approvazione di progetti nell’ambito dei servizi erogati 

(supporto psicologico, trattamento degli ospiti e formazione degli operatori in relazione a 

demenze, deficit cognitivi e malattia di Alzheimer, progetto europeo Demetra di cui ASP 

Ad Personam è capofila con partner del Belgio, Germania, Polonia e Austria, progetto 
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europeo per la formazione di terapisti occupazionali, progetto di job shadowing per gli 

operatori con collaborazione con servizi sociali svedesi, ecc.) 

 

Giugno 2016 – dicembre 2019 

Componente del board di SERN – Sweden Emilia Romagna network, organizzazione  

per la pianificazione e gestione di progetti europei di cui fanno parte soggetti pubblici e 

privati, prevalentemente dell’Emilia Romagna, e soggetti pubblici svedesi. 

 

Febbraio 2008 – gennaio 2012  

Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma 

 

Gennaio 1998 – gennaio 2002 

Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma 

 

20.10.1997 – Dicembre 2003 

Componente effettivo della commissione ministeriale sui vaccini presso il Ministero 

della Sanità 

Nominato con d.m. 20.10.1997 e confermato nel febbraio 2001, la commissione aveva il 

compito di revisionare la disciplina delle vaccinazioni e proporre nuove misure legislative 

per regolamentare le vaccinazioni obbligatorie. 

 

1.9.1996 – 31.8.2018 

Professore a contratto presso l'Università di Parma - corso di laurea in Servizio sociale e 

programmazione e gestione dei servizi sociali del Dipartimento di Giurisprudenza 

Negli anni accademici 1996/97, 1997/98, 1998/99, 199/00, 2000/01 e 2001/02 ho insegnato 

Organizzazione del servizio sociale I presso il Diploma universitario in servizio sociale. 

Negli anni accademici 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 20c07/08 e 2008/09 ho insegnato 

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali presso il Corso di laurea in Servizio Sociale. 

Negli anni accademici 2004/05, 2005/06, 2006707, 2007/08, 2008/09 e 2009/10 ho insegnato 

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali presso il Corso di laurea specialistica in 

Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali. Negli anni accademici 2010/11, 2011/12, 

2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18 ho insegnato Legislazione e 

organizzazione dei servizi sociali presso il Corso di laurea magistrale in Programmazione e 

Gestione dei Servizi Sociali. 

 

1988–1995 

Cultore della materia di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Parma (prof. G. Sanviti). 

 

 

1996–2005 

Cultore della materia di Diritto Amministrativo e Diritto Pubblico dell'Economia presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma (prof. Giorgio Cugurra) 
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1995–alla data attuale 

Docenze e relazioni in convegni e seminari - docenza nei seminari organizzati da EFESO - 

ente di formazione per l'economica sociale 13 e 14 luglio 1995. - relazione al convegno 

"Lavoro in affitto" organizzato da Obiettivo Lavoro a Piacenza 10 novembre 2000. - docenze 

nel corso di formazione "Il progetto", organizzato dalla prof. Lia Sanicola e rivolto ad 

operatori sociali - 2002 - 2003 - relazione al convegno organizzato dall'Azienda Ospedaliera 

di Parma nel 1999 su appalti di opere pubbliche - relazione su giurisdizione e pubblico 

impiego per il seminario organizzato da AGAP nel maggio 2003 - relazione al seminario 

"Revisori e Corte dei Conti - l'obbligo di denuncia e la responsabilità del revisore", 

organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma - 1 

dicembre 2017 - Docenze nell'ambito della Scuola di Formazione Forense dell'Università di 

Parma durante gli anni 2002, 2003 e 2004 e nell'ambito della Scuola di Formazione 

dell'Ordine degli Avvocati di Parma negli anni 2002 e 2003 - Corso relativo al pubblico 

impiego nel Master di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Parma nell'anno accademico 2003/04. 

Pubblicazioni - "I servizi pubblici locali: un mercato controllato fra regole economiche e 

tutela dell'interesse generale", su Regione e governo locale del 1990 - "Note sul sistema di 

determinazione autoritativa dei prezzi", su Diritto dell'economia del 1994 - "I servizi 

pubblici locali nell'esperienza francese", nel volume a cura del prof. G. Sanviti dal titolo "I 

modelli di gestione dei servizi pubblici locali", Bologna, Il Mulino, 1995 - Commento all'art. 

4 del d.lgs. 20 agosto 2002 n. 190, pubblicato in "Le nuove leggi civili commentate" n. 4-

5/2003 - "Brevi note sul nuovo processo amministrativo", in Cronache dal Foro Parmense 

2000 - Note sulla legge 104/2010 in due parti su Cronache dal Foro Parmense 2011 e 2012 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

13/11/1987 Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma 

10/12/1994 Dottorato di ricerca in Diritto Amministrativo presso l'Università Statale di 

Milano (consorziata con le Università di Torino, Genova, Padova e Pavia) 

1992 Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso le scuole 

secondarie di secondo grado 

10/1991 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

15/09/2004 Abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, 

Consiglio di Stato, Corte dei Conti Sezioni Centrali, Corte Costituzionale) 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre: italiano 

Lingue straniere: inglese (livello C.1) – francese (livello B.1) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 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)  

 

Parma, 01 giugno 2020 

Marcello Mendogni  


