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Curriculum vitae et studiorum 

 

I 

Notizie anagrafiche e formazione. 

Massimo Spinozzi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 

09.09.1976, dopo la maturità classica conseguita presso il “Liceo-

Ginnasio G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto, si è iscritto alla 

Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Macerata, 

dove ha conseguito, in data 11.07.2001,  la laurea in Giurisprudenza 

con votazione di 104/110, discutendo (relatore Prof. Franco 

Bartolomei) una tesi in Diritto Amministrativo, dal titolo “La tutela 

cautelare dopo la L. n° 205/2000”. 

In data 27.07.2001 si è iscritto nell’Albo Avvocati del Tribunale di 

Ascoli Piceno – Sezione praticanti avvocati; dal 27.07.2002 è iscritto 

nella Sezione Speciali Praticanti abilitati al patrocinio legale. 

Conseguita l’abilitazione professionale nell’ottobre del 2005, 

attualmente è iscritto presso l’Albo Avvocati del Tribunale di 

Ancona, Foro in cui esercita la professione legale. A livello 

professionale svolge, oltre all’attività forense tout court, attività di 

consulenza in favore di amministrazioni pubbliche locali, in 

particolare in relazione a servizi pubblici di interesse generale; 

accordi sostitutivi di provvedimento; semplificazione amministrativa 

in sede di redazione degli atti amministrativi più rilevanti, nonché in 

tema di rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a. 

Nel mese di luglio 2006 ha conseguito il diploma, con votazione 

98/100, del Master di primo livello in “Diritto Pubblico Comunitario 

applicato”, organizzato, in modalità consorziata, dall’Università 

degli Studi di Macerata e dall’Università degli Studi di Camerino 



 
2 

presso il Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della 

Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo di Osimo. 

 

II 

Attività professionale. 

Al termine del biennio di pratica forense, ha sostenuto e superato 

l’esame di abilitazione alla professione di procuratore legale. 

Dall’anno 2005 è iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona. 

Nell’ambito dell’attività libero-professionale fornisce consulenza ed 

assistenza giudiziale a soggetti pubblici e privati in tema di 

regolazione pubblica ed intervento pubblico in economia nonché 

contrattualistica dei soggetti pubblici, con specifico riferimento al 

tema dei servizi di pubblica utilità, curando, tra l’altro, gli aspetti 

della partecipazione e del ruolo dei soggetti privati. 

Esercita attività di consulenza in fase amministrativa, sia patrocinio 

in fase contenziosa giudiziale, in favore di soggetti pubblici e privati. 

 

III 

Attività accademica ed incarichi. 

Dopo la laurea in giurisprudenza dal mese di settembre 2001 ha 

affiancato sino a tutto l’a.a. 2007/2008 il Prof. Francesco de 

Leonardis – Straordinario di Diritto Amministrativo presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata 

– con il titolo di Cultore in Diritto Amministrativo, rinnovato 

annualmente. 

È, attualmente, Cultore in Istituzioni di Diritto Pubblico presso 

l’Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Economia, presso la 
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quale affianca il Prof. Giulio Maria Salerno nelle attività di docenza 

e di cattedra. 

In conseguenza di tali titoli ha assunto la diretta responsabilità di 

molteplici attività seminariali e didattiche inerenti sia il Corso di 

Diritto Amministrativo che – più in generale – il Dipartimento di 

Diritto Pubblico e Teoria del Governo: tra le più rilevanti, si 

segnalano in particolare: 

 a.a. 2001/2002: “Il processo amministrativo simulato”, 

nell’ambito del corso di Diritto amministrativo avanzato 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’università degli 

Studi di Macerata (titolare di cattedra: Prof. Francesco De 

Leonardis; 

 a.a. 2001/2002: Docente del Master di secondo livello in 

“Innovazione nella pubblica amministrazione” organizzato 

dall’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2002/2003: ciclo di lezioni su diritti soggettivi ed 

interessi legittimi e tutela delle situazioni giuridiche nei 

confronti della p.a., nell’ambito del corso di Diritto 

amministrativo presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’università degli Studi di Macerata 8titolare di cattedra: 

Prof. Francesco De Leonardis; 

 a.a. 2001/2002: Docente del Master di secondo livello in 

“Innovazione nella pubblica amministrazione” organizzato 

dall’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2003/2004: “Metodologie della ricerca: la tesi nelle 

discipline pubblicistiche”; 

 a.a. 2004/2005: Coordinamento dell’organizzazione del 

Seminario “Imprese ed autonomie locali nei nuovi modelli 
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di gestione dei servizi di interesse generale: affidamenti in 

– house ed oltre”, svoltosi a Macerata il 20 maggio 2004. 

 a.a. 2005/2006: Docente del Master in Servizi Demografici 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione in 

collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2006/2007: Professore a contratto di “Discrezionalità 

amministrativa e sindacato giurisdizionale”, organizzato 

dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Macerata; 

 a.a. 2006/2007: Lezioni del corso di Istituzioni di diritto 

pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Macerata, corso del Prof. Giulio M. Salerno. 

 a.a. 2007-2008: Docente del Master in Servizi Demografici 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione in 

collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2007-2008: Professore a contratto di Diritto pubblico 

avanzato presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2008/2009: professore a contratto di Laboratorio di 

osservazione dell’istituto familiare e delle formazioni 

sociali in Italia, organizzato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Macerata; 

 a.a. 2009/2010: professore a contratto di Laboratorio di 

osservazione dell’istituto familiare e delle formazioni 

sociali in Italia, organizzato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Macerata. 
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È stato componente della “Commissione Statuto” dell’Università 

degli Studi di Macerata e della “Commissione Atti normativi” presso 

la stessa Università. 

Ha ricoperto le funzioni di tutor di cattedra seguendo i tesisti del 

Prof. Francesco de Leonardis nel percorso di redazione della tesi di 

laurea ed organizzandone il lavoro di ricerca e di redazione: le 

medesime attività sono svolte anche in favore dei frequentanti il 

“Master in innovazione nella Pubblica Amministrazione” 

organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Macerata. 

Nel corso degli aa.aa. 2003/2004 e 2004/2005 è stato componente 

delle Commissioni d’esame di Diritto Pubblico e Diritto 

Parlamentare presso l’Università degli Studi di Macerata – Sede 

distaccata di Jesi, (titolare di cattedra Prof.ssa Barbara Malaisi). 

Dall’anno 2001 sino a tutto l’a.a. 2008/2009 è stato componente 

stabile della Commissione d’esame del corso “Diritto 

amministrativo” e “Diritto Amministrativo avanzato”, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata. 

Dall’a.a. 2008/2009 è componente stabile della Commissione 

d’esame del corso “Istituzioni di Diritto Pubblico” presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Macerata. 

Nel biennio 2010-2011 è stato docente al Corso di Formazione per i 

Dipendenti della Pubblica amministrazione, sotto l’organizzazione 

del Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni: 

 “La sanzione amministrativa: aspetti sostanziali e 

processuali”, 30 giugno 2005 presso il Tribunale di Ascoli 

Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto; 
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 “Sussidiarietà e federalismo”, Servigliano 4 ottobre 2008; 

 “La contrattazione collettiva integrativa decentrata nel 

pubblico impiego”, Fermo 14 novembre 2008; 

 “La tutela degli interessi privati nell’evoluzione normativa 

del procedimento amministrativo”, con un intervento dal 

titolo “Autotutela con riferimento ai poteri di 

sollecitazione del privato”, tenutosi ad Ancona il 11 

giugno 2010, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ancona; 

  “L’estensione della responsabilità amministrativa agli enti 

prevista dal D. Lgs. n. 231/2001”, svoltosi a Fermo il 19 

marzo 2011 sotto l’organizzazione del Consorzio di 

Sviluppo Industriale del Fermano; 

 “La posta elettronica certificata”, lezione svoltasi a 

Macerata il 18 aprile 2011, nell’ambito del ciclo di 

seminari “La Pubblica Amministrazione digitale” 

organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, 

Facoltà di Economia; 

 “Il processo amministrativo: la riforma che non c’è”, con 

un intervento dal titolo”La tutela cautelare. Qualcosa è 

cambiato?”, tenutosi ad Ancona il 27 maggio 2011, 

accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ancona. 

 “Tutela della privacy e disciplina antiriciclaggio”, tenutosi 

a Falerone il 22 luglio 2011 sotto l’organizzazione del 

Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano, accreditato 

dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 
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fermo e dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Fermo. 

 “Risarcimento del danno e spettanza del bene della vita”, 

con un intervento dal titolo “Appalti pubblici e tutela 

piena: è sufficiente il risarcimento?”, tenutosi ad Ancona il 

22 giugno 2012, accreditato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Ancona; 

 “Le novità in tema di anagrafe introdotte dal D.L. n. 

5/2012”, tenutosi a Fermo l’11 ottobre 2011 sotto 

l’organizzazione del Consorzio di Sviluppo Industriale del 

Fermano. 

È stato autore di comunicazione al Corso Residenziale “Il Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, organizzato dal 

Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca 

Scientifica in Diritto Amministrativo – Osimo, svoltosi in Osimo, 

Istituto Campana, il 25-26 maggio 2006. 

E’ componente stabile del network professionale delle riviste 

giuridiche on-line www.giustamm.it e www.federalismi.it, in qualità 

di osservatore della giurisprudenza del Tar Marche mensilmente 

recensita, nonché membro del comitato di redazione della rivista 

giuridica ufficiale dell’Ordine degli Avvocato di Ancona 

“Orientamenti di giurisprudenza marchigiana”. 

 

IV 

Pubblicazioni. 

É autore delle seguenti pubblicazioni: 

 “Tra interesse ad agire e principio di proporzionalità”, in 

Foro Amm. Cds, Giuffrè, n° 3/2003; 

http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/
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 “Revoca degli amministratori di società mista: problemi di 

giurisdizione”, in Foro Amm. Cds, Giuffrè, n° 10/2003; 

 “Attività amministrativa ed imputabilità della condotta: 

l’errore scusabile si estende alla p.a.?”, in Foro Amm. CdS, 

Giuffrè, n° 12/2004; 

 Giudice amministrativo e soggetti privati: il caso I.N.P.G.I., 

in Foro Amm. CdS, Giuffrè, n° 6/2005; 

 “Previdenza obbligatoria e soggetti privati esercenti 

pubbliche funzioni”, in Foro Amm. CdS, Giuffrè, n° 6/2006; 

 “Il diritto di reimpianto di vigneto: concorrenza e tutela del 

marchio”, in Agricoltura, Istituzioni e Mercati, Franco Angeli 

Editore, n° 2/2005; 

 commento a Tar Marche n° 579/2005, in www.giustamm.it;  

 “La trattativa privata nel nuovo codice dei contratti e degli 

appalti pubblici”, in www.giustamm.it (pubblicato in Atti del 

Convegno “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture” tenutosi ad Osimo il 25-26 giugno 2006); 

 “La pregiudiziale amministrativa secondo il TAR Marche”, in 

www.giustamm.it ed anche in Orientamenti di Giurisprudenza 

Marchigiana, 2004; 

 “L’evoluzione della normativa nazionale e della 

giurisprudenza comunitaria in tema di gestione dei servizi 

pubblici locali”, 2008, in www.federalismi.it ; 

 “L’inchiesta pubblica (quanto e come le decisioni 

amministrative e le politiche di partecipazione in materia 

ambientale conducono all’emersione degli interessi “deboli” 

e da questi sono orientate”, 2010, in www.federalismi.it ; 

http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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 “Sviluppo economico e attività produttive” e “Ricerca 

scientifica, informazione e comunicazione, sport e tempo 

libero”, in “Lineamenti dell’ordinamento della Regione 

Marche” a cura di G.M. Salerno e L. Califano, Giappichelli 

Editore, Torino, 2012. 


