Massimo Spinozzi
Curriculum vitae et studiorum
Formazione


1996 – Diploma di maturità classica con votazione 48/60, Liceo-Ginnasio G.
Leopardi di San Benedetto del Tronto



2001 – Laurea in Giurisprudenza con votazione di 104/110, con discussione
(relatore Prof. Franco Bartolomei) di una tesi in Diritto Amministrativo, dal
titolo “La tutela cautelare dopo la L. n° 205/2000”, Università di Macerata



2006 – Master di primo livello in “Diritto Pubblico Comunitario applicato”,
Università di Macerata



2017 – Inizio del Corso di Dottorato XXXIII Ciclo in “Governo dell’impresa,
dell’amministrazione e delle società nella dimensione interbazonale” (GIASDI)
presso l’Università di Teramo

Attività professionale


2001 – Iscrizione all’Albo Avvocati del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
praticanti avvocati



2002 – Iscrizione all’Albo Avvocati del Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione
Speciali Praticanti abilitati al patrocinio legale



2005 (dal) – Consgeuimento abilitazione professionale ed iscrizione presso
l’Albo Avvocati di Ancona, Sezione ordinaria



2018 – Iscrizione Albo Cassazionisti



Avvocato del libero Foro presso lo “Studio Legale avv. Massimo Spinozzi”, con
specializzazione in diritto amministratvo (con particolare riferimento alle
procedure di appalto ed al diritto dell’ambiente ed al diritto delle
telecomunicazioni)

Attività accademica


a.a. 2001/2002 sino aa. 2007/2008 – affiancamento al Prof. Francesco de
Leonardis (all’epoca) Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, con il titolo di cultore
della materia, rinnovato annualmente



a.a. 2001/2002: Docente al Master di secondo livello in “Innovazione nella
pubblica amministrazione” organizzato dall’Università di Macerata

1



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 di Macerata



a.a. 2006/2007: Professore a contratto di “Discrezionalità amministrativa e
sindacato giurisdizionale”, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Macerata



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 di Macerata



a.a. 2007-2008: Professore a contratto di Diritto pubblico avanzato presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata



2008/2009 – affiancamento al Prof. Giulio Maria Salerno, Professore Ordinario
di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Economia dell’Università
di Macerata, con il titolo di Cultore della materia, rinnovato annualmente



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 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



a.a. 2010/2011: Docente al Corso di Formazione per i Dipendenti della Pubblica
amministrazione, sotto l’organizzazione del Consorzio di Sviluppo Industriale
del Fermano



a.a. 2015/2016: Docente al Corso di Formazione I.N.P.S. nell’ambito del
programma “ValorePA”



a.a. 2016/2017: Professore a contratto di “Laboratorio di Diritto Pubblico
dell’Economia avanzato”; organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Macerata



a.a. 2017/2018: Professore a contratto di Diritto Pubblico dell’Economia;



a.a. 2018/2019: Lezione a “La Notte della Ricerca” dal titolo “Giurimetrica:
Questa (quasi) perfetta sconosciuta”, Università di Macerata



a.a. 2018/2019: Visiting Professor presso l’Università di Craiova
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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 di Macerata – Sede distaccata
di Jesi, (titolare di cattedra Prof.ssa Barbara Malaisi).
Dall’a.a. 2001/2002 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 di Macerata.
Dall’a.a. 2008/2009 (ad oggi) è componente stabile della Commissione d’esame del corso
“Istituzioni di Diritto Pubblico” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata.
Relazioni a corsi, convegni



“La sanzione amministrativa: aspetti sostanziali e processuali”, 30 giugno 2005
presso il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del
Tronto



“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
fermo e dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Fermo
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“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



“Le sperimentazioni gestionali, tra il diritto alla salute e l’equilibrio di
bilancio”, tenutosi a Jesi 30 maggio 2018, accreditato dall’Ordine degli Avvocati
di Ancona



“L’accesso agli atti (o, meglio, gli accessi agli atti) ed il diritto alla privacy nella
P.A.”, tenutosi a San benedetto del Tronto l’8 marzo 2018, presso l’Ordine degli
Avvocati di Ascoli Piceno



“La tuela costituzonale della salute ed i limiti che ne condizionano la garanzia”,
XIII Convegno internazionale Diàlogo ACI “I diritti sociali a trent’anni
dall’entrata in vigore della CRFB: ambiente, salute, territorio”, Università di
Teramo, 11-12 ottobre 2018

Pubblicazioni
1)

“Tra interesse ad agire e principio di proporzionalità”, in Foro Amm. Cds,
Giuffrè, n° 3/2003

2)

“Revoca degli amministratori di società mista: problemi di giurisdizione”, in Foro
Amm. Cds, Giuffrè, n° 10/2003

3)

“Attività amministrativa ed imputabilità della condotta: l’errore scusabile si
estende alla p.a.?”, in Foro Amm. CdS, Giuffrè, n° 12/2004

4)

Giudice amministrativo e soggetti privati: il caso I.N.P.G.I., in Foro Amm. CdS,
Giuffrè, n° 6/2005

5)

“Previdenza obbligatoria e soggetti privati esercenti pubbliche funzioni”, in Foro
Amm. CdS, Giuffrè, n° 6/2006

6)

“Il diritto di reimpianto di vigneto: concorrenza e tutela del marchio”, in
Agricoltura, Istituzioni e Mercati, Franco Angeli Editore, n° 2/2005

7)

commento a Tar Marche n° 579/2005, in www.giustamm.it
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8)

“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)

9)

“La pregiudiziale amministrativa secondo il TAR Marche”, in www.giustamm.it
ed anche in Orientamenti di Giurisprudenza Marchigiana, 2004

10)

“L’evoluzione della normativa nazionale e della giurisprudenza comunitaria in
tema di gestione dei servizi pubblici locali”, 2008, in www.federalismi.it

11)

“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

12)

“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

13)

“Le trasparenti nomine pubbliche”, in “Trasparenza nelle società partecipate:
obblighi ed opportunità”, a cura di A. Gitto e S. Pozzoli, Franco Angeli, 2018

14)

“Vista al caleidoscopio la nozione di amministrazione aggiudicatrice, attraverso
lo “specchio” della rilevanza delle operazioni infragruppo”, in DPCE on line,
1/2018

15)

“La tuela costituzonale della salute ed i limiti che ne condizionano la garanzia”,
in Atti del XIII Convegno internazionale Diàlogo ACI “I diritti sociali a trent’anni
dall’entrata in vigore della CRFB, Ambiente, salute, territorio”, Università di
Teramo, 11-12 ottobre 2018

16)

“Le sperimentazioni gestionali in sanità: un modello economico”, dicembre 2020
(in

corso

di

pubblicazione

sulla

rivista

elettronica

di

Classe

A

www.ambientediritto.it)

Ancona, 9 dicembre 2020

5

