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          INFORMAZIONI PERSONALI 

                            Nome / Cognome            Alessandro Mazzoli 

                                      Cittadinanza             

                                Luogo di nascita             

                                  Data di nascita             

                                           Residente             

                                         Stato civile             

                                             Telefono             

                                                 E-mail             

                                             Sito web             

 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                                     Data            dal 1991 al 1997 

                                   Corso di studio            Iscritto alla Facoltà di Scienze Agrarie 

                                           Università            Università della Tuscia di Viterbo 

                                                     Data            1991 

                                                   Titolo            Diploma di maturità scientifica 

                                                    Liceo            Giovanni Sulpicio di Veroli (Frosinone) 

 

          COMPETENZE LINGUISTICHE 

                                    Lingua inglese 

                             Capacità di lettura            Buona 

Capacità di scrittura e espressione            Buona 

 

 

ESPERIENZA ISTITUZIONALE                                                                                                                                         



Dal 1-12-2019 al 12-02-2021           Consigliere del Ministro agli Affari Regionali, On. Francesco Boccia. 

                                                              Membro dell’Ufficio Legislativo: analisi testi di legge per l’espressione dei            

                                                              pareri del Ministero; partecipazione incontri tecnici interministeriali per  

                                                              il coordinamento dei testi; verifica del percorso parlamentare dei  

                                                              provvedimenti. Dal 9 marzo 2020, causa emergenza COVID-19,  

                                                              partecipazione al Comitato Operativo nazionale della Protezione Civile  

                                                              nella sede di Via Vitorchiano, 8 – Roma. 

 

                    Dal 9-11-2018                 Commissario straordinario IPAB di Montefiascone. 

 

                    Dal 2013 al 2018            Deputato della Repubblica Italiana nella XVII Legislatura. 

 

                                                              Proposte di legge presentate come primo firmatario: 

                                                              “Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la  

                                                              Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”. Legge  

                                                              Marzo 2017, n. 44. 

 

                                                              Proposte di legge presentate come cofirmatario (alcune): 

                                                              “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione  

                                                              Pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché  

                                                              deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime  

                                                              aree e per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi  

                                                              ambientali”. Legge 6 ottobre 2017, n. 158; 

                                                              “Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della Via Francigena”; 

                                                              “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche 

                                                              Territoriali”; 

                                                              “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da  

                                                              disabilità grave prive del sostegno familiare”; 

                                                              “Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno  

                                                              degli infortuni sul lavoro”; 

                                                              “Norme per la trasparenza e la sicurezza nel mercato del lavoro in  

                                                              agricoltura e per il contrasto degli illeciti nel settore del lavoro agricolo”; 



                                                              “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e  

                                                               disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al 

                                                              Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento”; 

                                                              “Esclusione delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di  

                                                              interesse nazionale, sostenute dai comuni e dalle regioni ai sensi dell’art. 

                                                              250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal saldo finanziario 

                                                              rilevante ai fini del patto di stabilità interno”; 

                                                              “Modifiche all’art. 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei  

                                                              diritti dei lavoratori in caso di subentro di un nuovo appaltatore in  

                                                              attività svolte sulla base di un contratto d’appalto”; 

                                                              “Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sugli appalti  

                                                              pubblici e sui fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati”; 

 

                                                              Interventi su progetti di legge in Assemblea: 

                                                              “Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere  

                                                              pubbliche” – (A.C. 2447); 

                                                              “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

                                                               pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 

                                                               l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 

                                                               produttive” – (A.C. 2629-A); 

                                                               “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

                                                              2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

                                                              del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,  

                                                              sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 

                                                              nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

                                                              nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti  

                                                              pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (A.C. 3194-A) 

                                                              “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque” – 

                                                               (A.C. 2212-A); 

                                                              “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione 

                                                              fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni 

                                                              per la riqualificazione e il recupero dei centri storici” – (A.C. 65-2284-A) 



 

                                                              Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni: 

                                                              24 atti depositati nel corso della legislatura sui temi inerenti le  

                                                              principali criticità territoriali della provincia di Viterbo. In relazione ad  

                                                              essi ho interloquito principalmente con i seguenti ministeri: Ministero  

                                                              dell’Ambiente, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero  

                                                              dei Beni Culturali, Ministero della Difesa e Ministero dell’Agricoltura. 

 

                                                              Membro della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici. 

 

                                                              Sede Referente: 

                                                              Relatore della proposta di legge “Limiti all’impiego di sostanze diserbanti 

                                                              Chimiche” (C. 1560). 

                                                               

                                                              Sede Consultiva: 

                                                              Relatore della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (C. 3012); 

                                                              Relatore del Decreto-legge 154/2015 “Disposizioni urgenti in materia 

                                                              economico-sociale” (C. 3513); 

                                                              Relatore negli anni 2016 e 2017 della “Delega al Governo per il  

                                                              Recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti  

                                                              dell’Unione europea – Legge di delegazione europea”; 

                                                              Relatore negli anni 2016 e 2017 delle “Disposizioni per l’adempimento  

                                                              degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –  

                                                              Legge europea”. 

 

                                                              Indagini e udienze conoscitive: 

                                                              Relatore dell’Indagine conoscitiva sulla green economy. 

 

                                                            Membro della Commissione bicamerale per la Semplificazione legislativa 

                                                               

                                                              Sede Consultiva: 

                                                              Relatore dello “Schema di decreto legislativo recante modifiche e  



                                                              integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 

                                                              legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 307”; 

                                                              Relatore dello “Schema di decreto legislativo recante disposizioni  

                                                              Integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, 

                                                              recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale 

                                                              di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452”. 

 

                    Dal 2005 al 2010            Presidente della Provincia di Viterbo 

                                                              Commissario straordinario dell’Azienda Provinciale per il Turismo 

 

                    Dal 2006 al 2010            Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico dell’Alto Lazio 

 

       RAPPORTO DI LAVORO 

                Da Aprile del 2010            Dipendente del Partito Democratico del Lazio 

 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Viterbo, 15 Luglio 2021                                                                                                        FIRMATO 

                                                                                                                       Alessandro Mazzoli 

 

 


