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AVV. MASSIMO NUNZIATA 
CURRICULUM VITAE 

 
 Nasce a Roma il 20 agosto 1987. 
 
FORMAZIONE 
 Consegue nel 2006 la maturità classica presso il liceo classico “Convitto Nazionale Vittorio 
Emanuele II” di Roma con la votazione di 100/100. 
 
 Si iscrive nel 2006 al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario 
all’Università di Roma “Sapienza”. 
 Negli ultimi due anni del percorso universitario ha conseguito, per apposito concorso, due 
borse di collaborazione presso l’Istituto di Diritto Pubblico del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
della stessa Università. 
 Terminando gli esami con una media di 30, consegue la laurea con un anno di anticipo il 22 
luglio 2010 con tesi in Diritto Amministrativo (“L’effettività della tutela giurisdizionale nei 
confronti della Pubblica Amministrazione e il problema della pregiudiziale amministrativa”. 
Relatore Prof. Marco D’Alberti, Correlatore Prof. Vincenzo Cerulli Irelli) con la votazione di 110 
e lode con particolare menzione per la ricerca da parte della Commissione. 
 
FORMAZIONE POST-LAUREA 
 2014 Diploma del Corso di Formazione su “Il processo amministrativo: istituti e regole per 

una efficace azione difensiva” organizzato dall’IGOP – Istituto Giuridico Opere Pubbliche; 
 2013 Diploma del Corso di Formazione su “Rapporti tra giudicato penale, civile e 

amministrativo. Sentenze penali, sanzioni amministrative e disciplinari. I beni pubblici. 
Disciplina e questioni giuridiche aperte” organizzato dall’IGOP – Istituto Giuridico Opere 
Pubbliche; 

 2012 Diploma del Corso di Formazione su “La disapplicazione dell’atto amministrativo da 
parte del giudice civile e penale; la responsabilità della P.A. e la cd. pregiudizialità per 
l’azione risarcitoria alla luce del nuovo codice del processo amministrativo. La 
responsabilità amministrativa degli enti: problematiche rilevanti” organizzato dall’IGOP – 
Istituto Giuridico Opere Pubbliche; 

 2011 Diploma del Corso di Formazione su “Il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione 
del Codice degli appalti pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) alla luce del cd. Decreto 
Sviluppo” organizzato dall’IGOP – Istituto Giuridico Opere Pubbliche; 

 2010 Diploma del Corso di Perfezionamento sul Processo amministrativo organizzato in 
collaborazione dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido 
Carli e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

 
 
POSIZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALI 
 Iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Roma. 
 Dal 2010 collabora stabilmente con lo Studio Legale Associato Cancrini Piselli in Roma e, dal 
2015, con lo Studio Legale Cancrini e Partners. 
 Ambiti di attività: diritto amministrativo, giustizia amministrativa e contabile, con particolare 
riferimento al diritto degli enti locali, ai contratti e concorsi pubblici e al diritto antitrust. 
 Svolge attività di assistenza, consulenza e difesa prevalentemente in favore di pubbliche 
amministrazioni, enti pubblici ed imprese. 
 Dal dicembre 2015 è Consigliere giuridico del Gabinetto del Presidente della Regione 
Campania. 
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 Dal gennaio 2017 è Esperto giuridico del Commissario straordinario della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi 
alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati (G7). 
 Esperto a titolo onorifico per la semplificazione normativa e amministrativa in materia di 
attività produttive, agricoltura e commercio per la Regione Lazio (Decreto Presidente T00053 del 
20.3.2017). 
 Partecipa, in qualità di Arbitro e di collaboratore, a diversi procedimenti arbitrali per la 
soluzione di controversie, anche in materia di contratti pubblici. 
 Esperto, inoltre, nell’elaborazione dei modelli organizzativi per le società previsti dal D.Lgs. n. 
231/2001 e nella relativa attività formativa. 
 Finalista ai Top Legal Awards 2016 per la categoria “Professionista Emergente dell'Anno”. 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 
 Per gli anni accademici 2016/17, 2015/16 e 2014/15 è stato nominato, per apposito concorso, 
Docente di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi 
di Roma “Sapienza”. 
 Dall’anno accademico 2014/15 svolge attività di docenza nell’ambito dei corsi di Diritto 
Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma “LUISS 
Guido Carli” e dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”. 
 Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo, essendo risultato nel 2013 vincitore del 
concorso bandito dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” relativo al programma: “La 
quantificazione del danno da parte del giudice amministrativo con particolare riferimento al 
settore sanitario”. 
 Dottore di ricerca in Diritto Pubblico – indirizzo Diritto Amministrativo, conseguendo il titolo 
in data 16 luglio 2014 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” con la votazione di “Eccellente con lode” (Tesi di dottorato “Autorità e consenso 
nello scioglimento del contratto di appalto pubblico”). 
 È risultato, altresì, vincitore del medesimo concorso per l’ammissione al Dottorato in Diritto 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
 È stato nominato Cultore della materia in Diritto Amministrativo presso le Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata” (cattedre Prof. Franchini e Prof. Police) e 
“Sapienza” (Prof. Angelo Lalli). 
 Componente del Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2010 - 
2011) su “Corruzione e pubblica amministrazione” coordinato dal Prof. Marco D'Alberti. 
 Collabora regolarmente alle attività delle cattedre di Diritto amministrativo presso le Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza” (Prof. D’Alberti e Prof. Lalli) e di “Tor 
Vergata” (Prof. Franchini). 
 Collabora, inoltre, con la cattedra di Legislazione di Opere Pubbliche presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Prof. Cancrini) e di Beni e Servizi pubblici 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza” (Prof. Lalli). 
 Negli anni accademici 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 è stato nominato, per apposito 
concorso, Tutor presso la cattedra di Diritto Amministrativo della “Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali” dell’Università di Roma “Sapienza”. 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 Dal 2015 è componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio – Arturo Carlo Jemolo per l’organizzazione dei corsi di formazione in tema di “Prevenzione 
e lotta alla corruzione”. 
 In tale veste, ha curato l’organizzazione dell’attività formativa sull’anticorruzione prevista dal 
Piano Triennale di Roma Capitale (nella seconda metà del 2015) e di quella in favore delle ASL 
del Lazio. 
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 Dal 2016 è coordinatore del Corso, avviato in plurime edizioni, “Il nuovo codice degli appalti e 
delle concessioni” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo. 
  
 Nel 2016 è coordinatore del Corso “Il processo amministrativo telematico” organizzato 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo. 
 
 Nel 2016 è coordinatore del Corso “Il nuovo processo amministrativo tra teoria e pratica” 
organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo. 
 
 Nel 2016 è coordinatore del Modulo “Gli strumenti di risoluzione delle controversie, le norme 
anticorruzione e la trasparenza nei contratti pubblici” nell’ambito del Master Universitario di II 
livello in Disciplina dei contratti pubblici organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 

 Nel 2015 è coordinatore del Corso “Le nuove direttive sui contratti pubblici” organizzato 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo; nella seconda metà del 
2015, è referente per l’attività formativa sui contratti pubblici svolta presso il Dipartimento 
Ambiente di Roma Capitale. 
 
 Nel 2016 è componente del gruppo di studio promosso presso la Fondazione Astrid su “Il 
Codice degli appalti alla prova dell’attuazione. Una road map per la riforma” coordinato dalla 
Prof.ssa L. Torchia. 
  
 Nel 2015 è componente del gruppo di studio promosso presso la Fondazione Astrid per il 
recepimento delle Direttive Europee del 2014 sull’affidamento dei contratti pubblici coordinato 
dal Pres. A. Pajno e dalla Prof.ssa L. Torchia. 
 
 Nel 2015, coordina il corso di formazione intensivo per la preparazione all’esame di avvocato 
per l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo. 
  
 Dal 2014 ad oggi è componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Telematica 
eCampus. 
 Dal 2013 ad oggi è componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Giovani 
Amministrativisti. 
 Negli anni 2014 e 2015 è stato nominato, per apposita procedura selettiva, Tutor dell’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio – A.C. Jemolo (2015: “XXIV Corso Jemolo”; 2014: “XIII 
Corso Jemolo” e Corso “Le nuove direttive sui contratti pubblici”). 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
Pubblicazioni 
 
Saggi, note a sentenza e articoli pubblicati in riviste: 
  “I nuovi poteri del giudice amministrativo in tema di annullamento dell’aggiudicazione e sorte 
del contratto”, (Commento a Cons. Stato, 18.8.2010, n. 5823), in Foro Amm. Cds, Giuffrè, 
12/2010, 2700 ss.; 
 “Il risarcimento del danno conquista l’autonomia? I nuovi rapporti tra l’azione risarcitoria e 
quella per l’annullamento nel Codice del processo”, in Foro Amm. Tar, 7-8/2011, LXXXV ss. 
Giuffrè, in giustamm.it, 9-2011 e in federalismi.it, 19-2011; 
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 “Il nuovo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. espropri: applicazione 
solo dopo la condanna del G.A.?”, in giustamm.it, 11/2011; 
 “Recenti sviluppi in materia di espropriazione per pubblica utilità alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale, n. 293 del 2010 e del nuovo art. 42 bis del testo unico sugli espropri”, 
in Foro amm.-Tar, 10/2011, 3315 ss.; 
 “Requisiti di partecipazione alle gare pubbliche: l'attività di controllo della stazione 
appaltante e i connessi profili sanzionatori”, in www.contratti-pubblici.it, 9/2012; 
 “Forma e sostanza nella partecipazione alle gare pubbliche: tassatività delle cause di 
esclusione, integrazioni, controlli sui requisiti e sanzioni”, in giustamm.it, 9/2012; 
 “Concorrenza e regolazione del mercato nel sistema delle comunicazioni”, in giustamm.it, 
3/2013 e in Le Corti Salernitane, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2-3/2012, 423 ss.; 
 “La sospensione degli effetti del contratto da parte del giudice amministrativo”, in Giorn. dir. 
amm., 1/2014, 91 ss. e in giustamm.it, 1/2014; 
 “La nuova frontiera della tutela europea dell’ambiente: estensione dell’obbligo di riparazione 
anche al proprietario “incolpevole”? una particolare lettura dei principi europei chi inquina 
paga, di precauzione e di prevenzione”, in Diritto e giurisprudenza commentata, 2/2014, 133 ss.; 
 “Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”, in Il nuovo diritto amministrativo, 
5/2014, 68 ss.; 
 “L’irrevocabilità dei provvedimenti della procedura ad evidenza pubblica dopo la stipula del 
contratto di appalto di lavori”, in Il nuovo diritto amministrativo, 6/2014, 88 ss.; 
 “Una particolare lettura dei principi europei chi inquina paga, di precauzione e di 
prevenzione”, in Giorn. dir. amm., 6/2014, 656 ss.; 
 “The administrative judge’s interlocutory powers in relation to public contracts”, in Italian 
Journal of Public Law, 1/2014, 159 ss.; 
 “La sanatoria della notifica nulla tra effettività della tutela e specialità del processo 
amministrativo”, in Giorn. dir. amm., 4/2015, 534 ss. (a firma congiunta con M. Macchia); 
 “Gli affidamenti al Cineca tra concorrenza e in house-providing: ulteriori sviluppi pro-
concorrenziali dello scenario universitario”, in Foro amm., 7-8/2015, 2133 ss.; 
 “La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo: fra valore retorico e 
regola processuale”, in Dir. proc. amm., 4/2015, 1327 ss. 

 
Contributi in volumi: 
 “Azione di annullamento”, in “Il processo amministrativo nella giurisprudenza”, a cura di F. 
Freni e P. Clarizia, Milano, Giuffrè, 2012, 49 ss.; 
 “Azione avverso il silenzio”, in “Il processo amministrativo nella giurisprudenza”, a cura di F. 
Freni e P. Clarizia, Milano, Giuffrè, 2012, 77 ss.; 
 “Le ‘difficoltà’ nella partecipazione a gare pubbliche: tassatività delle cause di esclusione, 
integrazioni, controlli sui requisiti e sanzioni”, in Manuale di diritto amministrativo. IV I contratti 
pubblici, a cura di F. Caringella e M. Giustiniani, Roma, Dike, 2014, 677 ss.; 
 “Commenti agli artt. 134-140”, in “Commentario al codice dei contratti pubblici”, a cura di C. 
Franchini, A. Cancrini, S. Vinti, Torino, Utet, 2014, 877 ss.; 
 “Rimessione al primo giudice”, in Codice della giustizia amministrativa, a cura di G. 
Morbidelli, Milano, Giuffrè, 2015, 966 ss. (a firma congiunta con R. De Nictolis); 
 “La cedibilità del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione”, in “La 
cessione dei crediti della P.A.”, a cura di F. Freni e M. Nunziata, Milano, Giuffrè, 2015, 47 ss.; 
 “La sinteticità degli atti processuali di parte nel processo amministrativo”, in “Il nuovo 
processo amministrativo in materia di appalti, a cura di F. Freni, Milano, Giuffrè, 2015, 17 ss.; 
 “L’annullamento dell’aggiudicazione ed i suoi effetti sul contratto”, in “Il nuovo processo 
amministrativo in materia di appalti, a cura di F. Freni, Milano, Giuffrè, 2015, 41 ss. (a firma 
congiunta con Federico Freni); 
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 Le nuove previsioni in tema di autotutela amministrativa”, in “Il procedimento amministrativo 
alla luce della cd. riforma Madia”, a cura di F. Freni e M. Nunziata, Milano, Giuffrè, 2015, 57 ss. 
(a firma congiunta con Matteo Del Giudice); 
 “Le procedure di scelta del contraente”, in “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, a cura di F. 
Freni, Milano, Giuffrè, 22 ss.; 
 “La selezione delle offerte”, in “Il nuovo Codice dei contratti pubblici”, a cura di F. Freni, 
Milano, Giuffrè, 34 ss.; 
 “Le notificazioni”, in “Il processo amministrativo telematico”, a cura di P. Clarizia, F. Freni, 
Milano, Giuffrè, 66 ss.; 
 “Aggregazione e qualificazione delle Stazioni appaltanti”, in “Note sui contratti pubblici alla 
luce del nuovo codice”, a cura di A. Clarizia, Roma, 2016, I edizione; 
 “Il ruolo cardine delle imprese”, in “L’efficienza energetica nella P.A. e nelle imprese” a cura 
di Piero D’Amelio e Arturo Cancrini, EPC, 2017, 127 ss.; 
 “Aggregazione e qualificazione delle Stazioni appaltanti”, in “Note sui contratti pubblici alla 
luce del nuovo codice”, a cura di A. Clarizia, Roma, 2017, II edizione; 
 “L’avvalimento”, in “La gara d’appalto” a cura di Arturo Cancrini e Massimo Nunziata, EPC, 
2017, 193 ss.; 
 “Lotta alla corruzione e flessibilità dell’attività contrattuale della P.A.” in “Riflessioni in tema 
di lotta alla corruzione. Rimedi preventivi e repressivi”, a cura di M. Nunziata, Carocci, 2017, 309 
ss. 
 “La Commissione di gara”, in L’amministrativista – speciale decreto “correttivo” al codice dei 
contratti pubblici, a cura di M.A. Sandulli e M. Lipari, Milano, Giuffrè, 2017 
 “Il danno da disservizio”, in “I giudizi avanti la Corte dei Conti”, a cura di A. Canale, F. Freni, 
M. Smiroldo, Milano, Giuffrè, in corso di pubblicazione; 
 “Lotta alla corruzione e discrezionalità amministrativa”, in “Corruzione e Pubblica 
Amministrazione”, Napoli, Jovene, a cura di M. D’Alberti, in corso di pubblicazione; 
 “Requisiti di ordine morale e generale”, in “Trattato sui contratti pubblici” diretto da M.A. 
Sandulli e R. De Nictolis, Milano, Giuffrè, in corso di pubblicazione; 
 
 
Curatele: 
 “La cessione dei crediti della P.A.”, a cura di F. Freni e M. Nunziata, Milano, Giuffrè, 2015; 
 “Il procedimento amministrativo alla luce della cd. riforma Madia”, a cura di F. Freni e M. 
Nunziata, Milano, Giuffrè, 2015; 
 “La gara d’appalto nel nuovo Codice alla luce del correttivo”, a cura di A. Cancrini, V. 
Capuzza, M. Nunziata, EPC, 2017; 
 “Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi preventivi e repressivi”, a cura di M. 
Nunziata, Carocci, 2017. 
 
Voci enciclopediche: 
 “Project financing” (voce enciclopedica), in Enciclopedia Giuridica Treccani online, 2015. 

 
Altri scritti: 
  “Il processo amministrativo (ieri – oggi – domani). Resoconto del convegno svoltosi presso il 
Consiglio di Stato il 19 maggio 2010”, in giustamm.it, 5/2010; 
 “Il Codice del processo amministrativo (prime riflessioni applicative). Resoconto del convegno 
svoltosi presso l’Avvocatura Generale dello Stato il 2 dicembre 2010”, in giustamm.it,12/2010; 
 “Tassatività delle cause di esclusione, ambito di applicazione del soccorso istruttorio, 
legittimazione al ricorso dell’impresa esclusa e rapporto tra ricorso principale e incidentale: tutte 
questioni rimesse all’Adunanza Plenaria”, in Ilnuovodirittoamministrativo.it, 5/2013. 
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 “Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità di alcune disposizioni del Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti pubblici”, in Ilnuovodirittoamministrativo.it, 7/2013; 
 “Il principio di tassatività delle cause di esclusione: principio generale applicabile anche alle 
concessioni di servizi”, in Ilnuovodirittoamministrativo.it, 9/2013; 
 “Il Consiglio di Stato ribadisce le condizioni dell’azione per l’annullamento del provvedimento 
di aggiudicazione”, in Ilnuovodirittoamministrativo.it, 11/2013; 
 “Il principio di proporzionalità quale canone di concorrenza nelle procedure a evidenza 
pubblica”, in Ilnuovodirittoamministrativo.it, 2/2014; 
 Bussola su “Le notificazioni per via telematica”, in “L’amministrativista – Il Portale sul 
Processo Telematico”, Milano, Giuffrè, 2016; 
 Focus su “L’ondivago orientamento della giurisprudenza amministrativa anteriore alle nuove 
norme tecniche”, in “L’amministrativista – Il Portale sul Processo Telematico”, Milano, Giuffrè, 
2016; 
 Bussola su “Regolarità contributiva”, in “L’amministrativista – Il Portale sugli Appalti e i 
Contratti pubblici”, Milano, Giuffrè, 2016; 
 Contrasto giurisprudenziale su “La controversa ammissibilità della regolarizzazione del debito 
contributivo ai fini della partecipazione alle procedure di gara”, in “L’amministrativista – Il 
Portale sugli Appalti e i Contratti pubblici”, Milano, Giuffrè, 2016; 
 Focus su “La sinteticità degli atti processuali nel giudizio sui contratti pubblici”, in 
“L’amministrativista – Il Portale sugli Appalti e i Contratti pubblici”, Milano, Giuffrè, 2016. 
 
 Dal 2016 collabora con i Portali on line della Giuffrè per i Contratti Pubblici e per il Processo 
amministrativo Telematico. 
 
 Dal 2015 è componente del Progetto per la massimazione delle decisioni della Corte dei Conti 
per il relativo Progetto Giuffrè. 
 
 Dal 2011 al 2016, è componente dell’Osservatorio sull’applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici per la rivista Foro Amministrativo, Giuffrè, coordinato dalla Prof.ssa Maria Alessandra 
Sandulli e dal Prof. Francesco Cardarelli. 
  
 Nel 2014 è componente dell’Osservatorio sui Contratti Pubblici nell’ambito della rivista 
"Linee@vcp" dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 Redattore per il “Libro dell’Anno” del 2011 a cura di Roberto Garofoli edito da Treccani. 
 
Attività didattica 

- 2016/17 – 2015/16 – 2014/15: è stato nominato, per apposito concorso, Docente di Diritto 
Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”; 

- 2016/17 – 2015/16 – 2014/15: attività di docenza nell’ambito del corso di Diritto 
Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma 
“LUISS Guido Carli”; 

- 2016/17: attività di docenza e coordinamento del Modulo sugli appalti di lavori nell’ambito 
del Master Universitario in “Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici” 
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

- 2016/2017: attività di docenza nell’ambito del corso di preparazione organizzato 
dall’Istituto IUM ACADEMY SCHOOL (40 ore – mercoledì 25 gennaio – mercoledì 29 
marzo); 

- 2015/16 – 2014/15: attività di docenza nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo 
presso la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”; 
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- 2015/16 – 2014/15: è Docente al Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente 
presso l’Università di Roma “Sapienza”; 

- 2016/17 – 2015/16 – 2014/15: è Docente nei Corsi organizzati dall’Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo su “Prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e “Le nuove direttive europee sui contratti 
pubblici”; 

- Dal 2010 a oggi: svolge attività didattica seminariale e di assistenza per le cattedre di 
Diritto amministrativo presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
“Sapienza” (Prof. D’Alberti), di “Tor Vergata” (Prof. Franchini) e di Legislazione di 
Opere Pubbliche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma “Tor Vergata” 
(Prof. Cancrini); 

- Dal 2010 al 2014: ha tenuto esercitazioni nell’ambito del Master interuniversitario di II 
livello su “Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione” (Università 
degli Studi “Sapienza” e “LUISS” di Roma); 

- 2013-2014: è Docente al Master di II livello in “Legalità, anticorruzione e trasparenza” 
attivato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Roma Tre, la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno e l’Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e 
Comunali; 

- 2013-2014: è Docente al Corso “Le nuove direttive europee sui contratti pubblici” 
organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo; 

- 2011-2012: è Docente e titolare del Modulo di “Fondamenti di Diritto Amministrativo” 
nell’ambito del Master universitario di I livello in “Gestione dei Servizi Portuali” 
organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e dall’ISMEF – Istituto Mediterraneo di 
Formazione per le Professionalità Nautiche; 

- 2011/2012: è Docente di “Inquadramento giuridico” al Corso di Specializzazione in 
“Marketing della nautica”, organizzato dall'ISMEF – Istituto Mediterraneo di Formazione 
per le Professionalità Nautiche. 

 
Relazioni a convegni e docenze in corsi 

- Lezione sul tema “I concorsi di idee e i concorsi di progettazione. Le regole in tema di 
partecipazione alle gare. I motivi di esclusione. Soccorso istruttorio”, nell’ambito del 
Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni” organizzato 
dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (20 marzo 
2017); 

- Lezione sul tema “La fase di gara ”, nell’ambito del Corso su “Nuovo Codice degli Appalti 
Pubblici, anche alla luce delle più recenti linee guida dell'ANAC” organizzato dal 
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (6 marzo 2017); 

- Lezione sul tema “Le notificazioni. La procura. La richiesta delle copie di atti e documenti 
del fascicolo informatico”, nell’ambito del Corso su “Il processo amministrativo 
telematico” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo (14 febbraio 2017); 

- Lezione sul tema “Le regole in tema di partecipazione alle gare. I motivi di esclusione. 
Soccorso istruttorio”, nell’ambito del Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici e 
delle concessioni. IV edizione” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio – Arturo Carlo Jemolo (24 gennaio 2017); 

- Relazione sul tema “Società di gestione aeroportuale e diritto di accesso”, nell’ambito del 
“XI Corso di Formazione giuridico–amministrativa” (“Trasporto aereo e la costituzione 
del comparto aerospaziale”, 12-14 dicembre 2016, ENAC), organizzato dal Centro Studi 
Demetra; 

- Lezione sul tema “Le notificazioni. La procura. La richiesta delle copie di atti e documenti 
del fascicolo informatico”, nell’ambito del Corso di aggiornamento su “Il processo 
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amministrativo telematico” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
– Arturo Carlo Jemolo in favore degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale del Lazio (19 
dicembre 2016); 

- Lezione sul tema “Il deposito. Esercitazione e simulazioni di deposito attraverso l’utilizzo 
dei moduli telematici”, nell’ambito del Corso di aggiornamento su “Il processo 
amministrativo telematico” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
– Arturo Carlo Jemolo in favore degli Avvocati dell’Avvocatura Regionale del Lazio (23 
novembre 2016); 

- Lezione sul tema “L’affidamento di una procedura sotto-soglia: adempimenti e prime 
applicazioni pratiche”, nell’ambito del Corso su “Le novità del Nuovo Codice degli appalti 
nella fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture” organizzato da Synergia 
Formazione (10 novembre 2016); 

- Lezione sul tema “La gestione della gara e la regolazione flessibile”, nell’ambito del 
Corso di aggiornamento in tema di contratti pubblici organizzato presso l’Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni (27 ottobre 2016); 

- Lezioni sui principali temi relativi all’affidamento di contratti pubblici nell’ambito del 
Master Universitario in “Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici” 
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(6, 7, 8 ottobre 2016); 

- Lezione sul tema “Le regole in tema di partecipazione alle gare. I motivi di esclusione. 
Soccorso istruttorio”, nell’ambito del Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici e 
delle concessioni. III edizione” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio – Arturo Carlo Jemolo (26 settembre 2016); 

- Lezione sul tema “Soccorso istruttorio. I criteri di aggiudicazione. Il costo del ciclo vita. 
La verifica delle offerte sospette di anomalia”, nell’ambito del Corso su “Il nuovo codice 
degli appalti pubblici e delle concessioni. II edizione” organizzato dall’Istituto Regionale 
di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (14 luglio 2016); 

- Lezione sul tema “Le regole in tema di partecipazione alle gare. I motivi di esclusione”, 
nell’ambito del Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni. II 
edizione” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo (4 luglio 2016); 

- Lezione sul tema “Le regole in tema di partecipazione alle gare. I motivi di esclusione”, 
nell’ambito del Corso su “Il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni. I 
edizione” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo (27 giugno 2016); 

- Lezione sul tema “Le notificazioni”, nell’ambito del Corso su “Il processo amministrativo 
telematico” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo (24 giugno 2016); 

- Relazione sul tema “Le procedure di gara nella normativa del nuovo Codice: profili di 
rilevanza processuale” nell’ambito del Corso di alta formazione “La nuova normativa 
degli appalti pubblici” organizzato presso l’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma 
da Federsanità Anci (8 giugno 2016); 

- Relazione sul tema “I motivi di esclusione” nell’ambito del Convegno “Il nuovo codice dei 
contratti: Atto Primo” organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e dall’I.G.I. (25 
maggio 2016); 

- Lezione sul tema “Profili problematici in tema di in house providing. Recenti novità in 
materia di regolarità contributiva” nell’ambito del Corso di perfezionamento su “Contratti 
pubblici e procedure di gara alla luce delle nuove direttive sugli appalti pubblici” 
organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre in convenzione con l’INPS - Istituto 
nazionale di previdenza sociale (29 aprile 2016); 
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- Intervento sul tema “Il recepimento delle nuove direttive sui contratti pubblici” nell’ambito 
del Convegno su “La formazione nei Comuni”, organizzato presso l’Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (19 aprile 2016); 

- Lezione sul tema “Il rito abbreviato sui contratti pubblici”, nell’ambito del Corso su “Il 
nuovo processo amministrativo tra teoria e pratica” organizzato dall’Istituto Regionale di 
Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (26 febbraio 2016); 

- Lezione sul tema “La partecipazione alla gara: avvalimento, subappalto e RTI. La 
valutazione sull’anomalia delle offerte. Oneri della sicurezza”, nell’ambito del Corso sulla 
disciplina anticorruzione organizzato in favore degli Esperti delle aree a rischio Contratti 
pubblici di Roma Capitale dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo 
Carlo Jemolo (18 febbraio 2016); 

- Lezione sul tema “L’evoluzione del procedimento ad evidenza pubblica tra formalismo e 
semplificazione. Il tradizionale soccorso istruttorio e i più recenti orientamenti 
sull’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. n. 163/2006”, nell’ambito del Corso di 
formazione organizzato dall’ASAP e dall’A.G.Amm. in favore dei componenti delle 
Commissioni di gara della Giunta Regionale del Lazio (15 febbraio 2016); 

- Lezione sul tema “Il procedimento ad evidenza pubblica tra formalismo e semplificazione. 
L’evoluzione della normativa nazionale ed europea in tema di appalti e concessioni)”, 
nell’ambito del Corso sulla disciplina anticorruzione organizzato in favore degli Esperti 
delle aree a rischio Contratti pubblici di Roma Capitale dall’Istituto Regionale di Studi 
Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (8 febbraio 2016); 

- Lezione sul tema “L’evoluzione del procedimento ad evidenza pubblica tra formalismo e 
semplificazione”, nell’ambito del Corso di formazione organizzato dall’ASAP e 
dall’A.G.Amm. in favore dei componenti delle Commissioni di gara della Giunta 
Regionale del Lazio (3 febbraio 2016); 

- Lezione sul tema “Le fasi delle procedure di affidamento”, nell’ambito del Corso 
“Contratti e appalti pubblici: aggiornamenti e questioni applicative (programma 
specialistico” organizzato dall’ASAP e dall’A.G.Amm. per i dipendenti della Giunta 
Regionale del Lazio (20 gennaio 2016); 

- Lezione sul tema “Recenti novità in tema di procedimento amministrativo (L. n. 124/2015, 
cd. Legge Madia)”, nell’ambito del Corso sulla disciplina anticorruzione organizzato in 
favore degli Esperti delle aree a rischio Autorizzazioni e concessioni e attività di 
accertamento di Roma Capitale dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – 
Arturo Carlo Jemolo (24 novembre 2015); 

- Lezione sul tema “Avvalimento, subappalto e rapporti tra potere di autotutela 
amministrativa e fase di esecuzione del contratto”, nell’ambito del Corso “Contratti e 
appalti pubblici: aggiornamenti e questioni applicative” organizzato dall’ASAP e 
dall’A.G.Amm. per i dipendenti della Giunta Regionale del Lazio (19 novembre 2015); 

- Lezione sul tema “Il procedimento ad evidenza pubblica tra formalismo e semplificazione. 
L’evoluzione della normativa nazionale ed europea in tema di appalti e concessioni”, 
nell’ambito del Corso “Contratti e appalti pubblici: aggiornamenti e questioni 
applicative” organizzato dall’ASAP e dall’A.G.Amm. per i dipendenti della Giunta 
Regionale del Lazio (17 novembre 2015); 

- Lezione sul tema “Concorrenza e forme di partecipazione alle gare”, nell’ambito del 
Corso di aggiornamento sui contratti pubblici organizzato dall’ASAP e dall’A.G.Amm. per 
i dipendenti dell’ARSIAL Lazio (12 novembre 2015); 

- Lezione sul tema “Lotta alla corruzione e affidamento di contratti pubblici”, nell’ambito 
del Corso sulla disciplina anticorruzione organizzato per la ASL Bracciano dall’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo (21 ottobre 2015); 

- Intervento sul tema “L’efficacia delle misure cautelari e i termini di stand-still in materia 
di procedure ad evidenza pubblica”, nell’ambito del Convegno “Appalti pubblici: 



10 

questioni e casi giurisprudenziali” organizzato presso la Fondazione CRUI – Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (15 giugno 2015); 

- Intervento sul tema “Dall’aggiudicazione alla stipula del contratto”, nell’ambito del 
Convegno “Appalti pubblici di servizi: questioni e casi giurisprudenziali” organizzato 
presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata (27 maggio 2015); 

- Lezione sul tema “Il DURC e i rapporti tra potere di autotutela amministrativa e fase di 
esecuzione del contratto”, nell’ambito del Corso “Le nuove direttive europee sui contratti 
pubblici” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo 
Jemolo (22 maggio 2015); 

- Lezione sul tema “Corruzione e appalti pubblici”, nell’ambito del seminario “Corruzione e 
pubblica amministrazione”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (20 aprile 2015); 

- Lezione sul tema “Leading cases della giurisprudenza UE in materia di ambiente con 
particolare riferimento al principio “chi inquina paga” nell’ambito del Master 
universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente presso l’Università di Roma “Sapienza” 
(17 aprile 2015); 

- Lezione sul tema “La disciplina della dirigenza nell’ambito delle aziende sanitarie” 
nell’ambito del Corso su “Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” organizzato dall’Istituto A.C. Jemolo presso la ASL San Giovanni 
Roma (26 marzo 2015); 

- Lezione sul tema “Il ricorso incidentale nel processo amministrativo”, nell’ambito del 
corso di Diritto Processuale Amministrativo della Scuola di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di Roma “Roma Tre”, 20 dicembre 2014; 

- Relazione sul tema “Le subconcessioni aeroportuali ancora al vaglio del G.A.”, 
nell’ambito del “VI Corso di Formazione giuridico–amministrativa” (“Trasporto aereo e 
la costituzione del comparto aerospaziale”, 15-17 dicembre 2014, ENAC), organizzato dal 
Centro Studi Demetra; 

- Lezioni sul tema “Avvalimento, subappalto, regolarità contributiva, annullamento 
dell’aggiudicazione e sorte del contratto, cessione dei crediti verso la PA”, nell’ambito dei 
corsi su “La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e 
forniture” organizzati presso il Polo Didattico della Regione Lazio dall’Agenzia per lo 
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (14.11.2014 – classe 3 e 19.11.2014 – classe 4); 

- Relazione sul tema “La cedibilità del credito vantato nei confronti della p.a. tra diritto 
comune e privilegia fisci” nell’ambito del Convegno su “La cessione dei crediti vantanti 
nei confronti della p.a.” organizzato il 14 ottobre 2014 presso il TAR del Lazio 
dall’AGAmm – Associazione dei Giovani Amministrativisti, dall’Istituto Arturo Carlo 
Jemolo e dall’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- Lezione sul tema “Lotta alla corruzione e tutela della concorrenza”, nell’ambito del 
Master di II livello in “Legalità, anticorruzione e trasparenza” attivato in collaborazione 
tra l’Università degli Studi di Roma Tre, la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno e l’Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali (14 luglio 2014); 

- Lezione sul tema “Esercitazione su casi giurisprudenziali”, nell’ambito del Master di II 
livello in “Legalità, anticorruzione e trasparenza” attivato in collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Roma Tre, la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno e l’Albo Nazionale dei Segretari Provinciali e Comunali (17 luglio 2014); 

- Lezione sul tema “Le offerte anomale”, nell’ambito del Corso “Le nuove direttive sui 
contratti pubblici” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo 
Carlo Jemolo (4 giugno 2014); 

- Lezione sul tema “L’attività consensuale. Gli accordi amministrativi e i contratti della 
pubblica amministrazione”, nell’ambito del seminario su l’“Attività amministrativa”, 
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organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università “Sapienza” (8 maggio 2014); 

- Lezione sul tema “L'istruttoria e la decisione del ricorso”, nell’ambito del seminario di 
“Giustizia amministrativa”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (8 aprile 2014); 

- Relazione sul tema “Le posizioni di garanzia e la sicurezza nel trasporto aereo: un 
interessante caso giudiziario”, nell’ambito del “VIII Corso di Formazione giuridico–
amministrativa” (“Trasporto aereo e comparto aerospaziale”, 30 novembre, 2-3 dicembre 
2013, Avvocatura Generale dello Stato), organizzato dal Centro Studi Demetra; 

- Lezione sul tema “I contratti della pubblica amministrazione. Evidenza pubblica, regime 
giuridico e tutela giurisdizionale”, nell’ambito del seminario su l’“Attività 
amministrativa”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (13 maggio 2013); 

- Lezione sul tema “L'istruttoria e la decisione del ricorso”, nell’ambito del seminario di 
“Giustizia amministrativa”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (16 aprile 2013); 

- Lezione sul tema “I contratti della pubblica amministrazione. Evidenza pubblica, regime 
giuridico e tutela giurisdizionale”, nell’ambito del seminario su l’“Attività 
amministrativa”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (9 maggio 2012); 

- Lezione sul tema “La responsabilità medica”, tenuta il 19 aprile 2012 presso la Scuola 
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 

- Relazione sul tema “Aggiornamenti in tema di 231/01: i reati ambientali”, nell’ambito del 
“VI Corso di Formazione giuridico–amministrativa” (“La liberalizzazione del trasporto 
aereo e la costituzione del comparto aerospaziale”, 2-5 dicembre 2011, Avvocatura 
Generale dello Stato), organizzato dal Centro Studi Demetra; 

- Lezione sul tema “Le impugnazioni”, nell’ambito del seminario di “Giustizia 
amministrativa”, organizzato dalla Cattedra del Prof. Marco D’Alberti presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza” (17 aprile 2011); 

- Nel corso del 2011 è stato docente al Corso di Formazione sulla Responsabilità 
amministrativa degli Enti prevista dal d.lgs. 231/2001 presso il CIRA – Centro Italiano 
Ricerche Aerospaziali; 

- Relazione sul tema “La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e i nuovi 
modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001”, nell’ambito del “V 
Corso di Formazione giuridico–amministrativa” (“La costituzione del comparto 
aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale”, 10 -
13 dicembre 2010, Università di “Roma Tre” – Avvocatura Generale dello Stato), 
organizzato dal Centro Studi Demetra. 
 

Lingue 
Italiano, Inglese. 

Roma, settembre 2017 
Avv. Massimo Nunziata 


