
MAURIZIO ASPRONE, avvocato amministrativista del Foro di 

Roma, specializzato nel settore delle opere pubbliche e del pubblico 

impiego; è consulente di diverse amministrazioni, associazioni di 

categoria nonché di sindacati, e membro del Consiglio di redazione di 

riviste specializzate nel settore; autore di numerosi articoli e 

monografie. Commissario in  diverse procedure ad evidenza pubblica. 

Ricercatore di Diritto Pubblico Comparato, Diritto dell’Unione 

Europea , Diritto dei Contratti pubblici e dei servizi nonché di Diritto 

Sindacale presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Telematica nonché Docente a contratto di Diritto Amministrativo 

presso l’ Università degli Studi di Cassino ( Fr.). Ha un incarico di 

docente presso la SSPL ( Scuola di specializzazione per le professioni 

legali) della predetta Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Telematica in Diritto Processuale Civile  e Diritto Amministrativo 

Processuale. Ha pubblicato “La discrezionalità tecnica della pubblica 

amministrazione”, “Il principio imparzialità nel diritto comparato” e “ 

Il Diritto di Asilo e lo Status di Rifugiato”. 

Specializzato nelle seguenti materie: 

-Diritto Amministrativo; 

-Diritto degli Enti Locali; 

-Diritto delle Opere e dei Contratti  Pubblici; 

-Diritto dell’ Unione Europea; 

-Diritto dell’ Immigrazione; 

-Diritto di Famiglia. 

Fa parte del “Comitato Redazionale” nonché Condirettore di diverse riviste 

specializzate di settore. 

Ha partecipato, in qualità di Commissario, a numerose gare ad evidenza 

pubblica in qualità di esperto del settore. 



Consulente legale della UIL settore Ricerca Università. 

Consulente legale di numerose Amministrazioni locali nonché Provinciali. 

Consulente del Consiglio Nazionale delle Ricerche  di Roma in materia 

amministrativa e civile. 

Consulente dell’ACLI di Roma. 

Consulente dell’Associazione C.E.R.F. di Roma, per progetti, finanziati da 

amministrazioni pubbliche, legati alla famiglia e all’immigrazione. 

Consulente dell’ Associazione Centro Welcome Onlus di Roma, per 

problematiche relative all’ accoglienza e all’ immigrazione. 

Consulente dell’ Associazione Alefba - Associazione culturale italo-

iraniana di Roma. 

Consulente dell’Associazione “Alik Italy” (Associazione dei lavoratori 

indiani del Kerala), con sede in Roma.  

Consulente dell’ Associazione Forum delle Comunita’ Straniere in Italia, 

con sede in Roma. 

Membro dell’ Associazione A.I.DI.F.( Avvocatura Italiana per i diritti delle 

Famiglie) di Roma. 

Consulente dell’ Associazioni Profughi Polacchi, con sede in Roma. 

Consulente dell’ Associazione comunità Bangla di Roma. 

 

 

 

 

 
 
 


