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CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

di Massimo Santini 

 

Luogo e data di nascita: Roma, 2 marzo 1969. 

Luogo di residenza:  

 

A) Quadro riassuntivo delle principali esperienze culturali, formative e 

professionali: 

 

 Diploma di maturità scientifica. 

 Laureato in Giurisprudenza, in data 18/10/94, presso l’Università degli studi 

di Roma “La Sapienza”. Tesi in diritto costituzionale: “La fedeltà alla Repubblica”. 

 Laureato in Scienze Politiche, in data 04/11/02, presso l’Università degli Studi 

di Roma III. Tesi in diritto costituzionale italiano e comparato; titolo della tesi 

finale: “La valutazione degli effetti delle norme in Italia e in Inghilterra”. 

 Obblighi militari assolti presso la brigata “Granatieri di Sardegna” dal 26/10/94 

al 25/10/95. 

 Pratica professionale forense presso lo studio legale “Mocci” dal mese di 

ottobre 1995 al mese di luglio 1997. 

 Abilitazione alla professione di avvocato conseguita in data 17/11/98. 

 Iscritto presso l’albo degli Avvocati di Roma dal 18/2/99 al 2/11/2000. 

 Vincitore di concorso per ufficiali del Corpo di Commissariato 

dell’Aeronautica Militare; 

 Reclutato nel grado di tenente in servizio permanente effettivo, presso la base 

aerea di Cervia (Fo), “5° stormo”, dal 25 marzo 1997 al 31 ottobre 1997. 

 Vincitore del concorso a complessivi 152 posti di collaboratore tributario presso 

l’Amministrazione delle Finanze – Agenzia delle Dogane. 

 Assistente volontario, dal 2000 al 2003, nell’ambito della cattedra di Istituzioni 

di diritto pubblico della “Libera università degli studi sociali” Guido Carli di 

Roma, facoltà di Economia e commercio, prof. Giorgio Recchia. 
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 Ammissione al 1° corso-concorso di formazione dirigenziale, per il 

reclutamento di 118 impiegati civili nel ruolo dei dirigenti dello Stato, presso la 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 Nominato vincitore del predetto primo corso-concorso di formazione 

dirigenziale in data 6 luglio 2000. 

 Assunto in data 2 novembre 2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Segretariato Generale, con incarico dirigenziale conferito presso il 

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo. 

 Conferimento di nuovo incarico, a partire dal 2 gennaio 2003, presso il 

Dipartimento per le riforme istituzionali. 

 Conferimento, con decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 25 

gennaio 2006, dell’incarico di dirigente generale dell’Ufficio affari 

amministrativi, studi e relazioni esterne del Dipartimento per le riforme 

istituzionali.  

 Titolare di incarichi e nomine conseguiti in ragione del servizio prestato 

presso la PCM (si veda “quadro B” di approfondimento): in particolare, 

nominato Cavaliere della Repubblica in data 2 giugno 2005; 

 Vincitore del Concorso TAR nel maggio 2007. 

 Assunto in servizio in qualità di referendario presso il TAR di Lecce dal 19 

dicembre 2007. Dal 1° febbraio 2012 trasferito presso la settima sezione del 

TAR Campania, sede di Napoli. Dal 16 febbraio 2014 trasferito su domanda 

presso il TAR Umbria.   

 Consigliere giuridico del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare dal mese di ottobre 2008 al mese di febbraio 2013. 

 Vice capo di Gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare dal mese di marzo 2014. 

 Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento (si veda “quadro B” di 

approfondimento). 

 Autore di pubblicazioni e saggi di carattere giuridico (si veda “quadro B” di 

approfondimento). 

 Attività seminariale e di docenza (si veda “quadro B” di approfondimento). 
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 Conoscenze informatiche: di base (pratico nell’uso di word, excel, databases, 

posta elettronica e internet) 

 Conoscenza di lingue straniere: 1) inglese (livello upper-intermediate); 2) francese 
(livello intermedio). 

 
 
 

B) Quadro relativo alle specifiche esperienze formative, culturali e 

professionali. 

  

 

1) Corsi di aggiornamento/perfezionamento: 

 Corso di perfezionamento in Scienze Amministrative presso l’Università degli 

studi di Roma “La Sapienza” (anno accademico 95/96). Titolo della tesina 

finale: “L’opposizione di terzo nel processo amministrativo” (relatore: prof. Mario 

Sanino). 

 Corso di perfezionamento in Diritto Fallimentare (dicembre 1995 – maggio 

1996), presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma. 

 Corso di perfezionamento per la professione di avvocato presso l’università 

degli studi di Roma “Tor Vergata” (anno accademico 96/97). 

 Partecipazione al corso sull’analisi di impatto della regolamentazione 

(AIR), presso la SSPA nei mesi di maggio e giugno 2003. 

 Partecipazione al corso sul controllo di gestione nelle pubbliche 

amministrazioni, presso la SSPA nei mesi di novembre e dicembre 2003. 

 Partecipazione al corso sulla leadership presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri nel mese di settembre 2003. 

 

 

2) Attività presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (corso 

di formazione dirigenziale 1997 – 2000): 

 Titolo della tesina del I° anno: “L’accesso al pubblico impiego nella prospettiva 

comunitaria”. 
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 Titolo della tesi relativa all’esame-concorso intermedio: “L’organismo di diritto 

pubblico nel quadro del diritto amministrativo europeo”. 

 Attività di stage presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di 

bilancio e ragioneria (novembre 1999 - febbraio 2000). 

 Attività di stage presso la sezione quinta del Consiglio di Stato. 

 Titolo della tesi assegnata in vista dell’esame-concorso finale: “Il rapporto tra 

cultura del risultato e cultura della legalità:  applicazioni pratiche e patologie”. 

 

 

3) Descrizione dei servizi ricoperti, in qualità di dirigente, presso la  

Presidenza del Consiglio dei ministri: 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo (anni 2000 – 2002):  

 Supporto all’attività del Commissario straordinario del Governo per i 

problemi derivanti dall’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) dal mese di 

dicembre 2000 al mese di luglio 2001; 

 Conferenza di servizi: determinazioni sostitutive da sottoporre al Consiglio 

dei Ministri ed elaborazione di testi normativi (legge n. 15 del 2005), nonché 

di “Linee Guida” (circolare PCM 2 gennaio 2003). 

 Immigrazione: elaborazione e predisposizione dei decreti flussi annuali. 

Elaborazione atto di indirizzo in tema di operazioni di distruzione delle 

imbarcazioni utilizzate per fenomeni di immigrazione clandestina (circolare 

PCM 13 febbraio 2003, pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 2003, n. 41).  

Dipartimento per le riforme istituzionali (anni 2003 – 2007): 

 Attività di supporto all’attività legislativa del Dipartimento (cfr. 

procedimento di riforma costituzionale AS 2544 e di riforma elettorale 

AS 3633, poi divenuto legge n. 270 del 2005. 

 analisi e monitoraggio dell’attività legislativa ordinaria del Consiglio 

dei ministri nell’ambito del c.d. preconsiglio); 

 Conferimento, con decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 25 

gennaio 2006, dell’incarico di dirigente generale dell’Ufficio affari 

amministrativi, studi e relazioni esterne del Dipartimento per le riforme 
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istituzionali. Natura dell’incarico: settore normativo (come sopra illustrato) e 

affari generali (in particolare: settore personale, bilancio e contabilità). 

 

Incarichi e nomine (attribuiti durante il servizio presso la PCM): 

 Nomina a membro supplente della Commissione Centrale per il 

Riconoscimento delle Status di Rifugiato, in data 22 agosto 2002. 

 Nomina a referente per il Ministro per le Riforme istituzionali, in materia di 

Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), in data 19 febbraio 

2003. 

 Nomina a componente coadiutore dell’ “Osservatorio permanente sui 

problemi del federalismo”, presso la SSPA, in data 9 settembre 2004; 

 nomina a referente, per il Ministro per le Riforme istituzionali, in merito 

all’attuazione del programma di governo, in data 21 ottobre 2004; 

 nominato Cavaliere della Repubblica in data 2 giugno 2005; 

 nomina a membro del CIACE (Comitato interministeriale per gli affari 

comunitari europei), previsto dalla legge n. 11 del 2005 (c.d. legge 

“Buttiglione”), in data 17 febbraio 2006. 

 

 

4) Attività come magistrato presso il TAR di Lecce (anni 2008 – 2010) 

Relatore di decisioni in materia di ambiente, energia (con particolare riferimento 

alle fonti rinnovabili), urbanistica, paesaggio, commercio, appalti di 

amministrazioni statali, enti locali (anche con riferimento alla materia elettorale).  

 

 

5) Attività come magistrato presso il TAR di Napoli (febbraio 2012). 

Edilizia, concessioni demaniali, energie rinnovabili, telecomunicazioni 

(installazione di stazioni radio base), pubblico impiego non contrattualizzato (in 

particolare militari), beni culturali.  
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6) Attività come consigliere giuridico presso il Ministero dell’ambiente 

(anni 2008 – 2013) 

Consulenza all’ufficio del Segretario Generale in materia di pubblico impiego, 

organizzazione ministeriale, enti pubblici, appalti, danno ambientale e 

contenzioso in generale. Successivamente a supporto dell’ufficio legislativo per la 

trattazione delle procedure di infrazione comunitaria in materia di ambiente. 

 

 

7) Attività come vice capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente (da 

marzo 2014 ad oggi). 

Esame delle decisioni assunte dal Ministro in tema di valutazioni ambientali 

(VIA, VAS ed AIA). Esame dei provvedimenti da sottoporre alla Conferenza 

Stato – Regioni ed alla Conferenza Unificata. 

 

 

8) Attività seminariale e di docenza, nonché partecipazione a convegni: 

 docenza in materia di procedimento amministrativo nell’ambito dei “corsi di 

riqualificazione” del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

ai fini del passaggio all’area C3, nei mesi di marzo-aprile 2002 (n. 4 lezioni); 

 docenza presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, in 

materia di “Interpretazione normativa e redazione di testi e circolari”, nell’ambito dei 

corsi organizzati per i funzionari dell’INPS, aree C4 e C5, dal mese di 

ottobre 2002 al mese di maggio 2003 (n. 14 lezioni); 

 docenza presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in 

materia di “Riforma del Titolo V della parte seconda della 

Costituzione”, nell’ambito dei corsi di aggiornamento per i funzionari del 

Consiglio regionale della Calabria; 

 seminari in materia di “conferenza di servizi” e “Riforma del Titolo V della 

parte seconda della Costituzione”, per conto di società di servizi; 

 relatore, in data 22 settembre 2003, al convegno organizzato dal 

Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dalla Regione Basilicata sul seguente tema: “Riforma del titolo V 
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della Costituzione e recepimento della normativa comunitaria”. Titolo della 

relazione: “Il principio della cedevolezza prima e dopo la riforma del 

titolo V della Costituzione”; 

 relatore, in data 11 maggio 2004, al Forum PA 2004, all’interno del 

convegno sul tema:“La sussidiarietà circolare: linee guida per le amministrazioni”; 

 relatore, in data 15 gennaio 2009, al convegno tenutosi presso l’Università 

degli studi di Salerno sul tema: “Salubritas. Problemi vecchi e nuovi di tutela 

dell’ambiente”; 

 relatore, in data 20 giugno 2009, alla Tavola rotonda su: “La governance 

ambientale”, nell’ambito del Master Universitario di II Livello in Diritto 

dell’Ambiente presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma; 

 docenze nell’ambito del Master di II livello in “Diritto e gestione dei servizi 

pubblici” (in particolare, due lezioni sui temi del ciclo dei rifiuti e delle 

energie rinnovabili); 

 relatore, in data 19 novembre 2010, al Convegno nazionale dell’UDAI 

(Unione degli Avvocati d’Italia) su “La tutela giuridica dell’ambiente”. 

Titolo della relazione: Le energie rinnovabili tra qualità dell’ambiente e vincoli 

territoriali: le linee guida della Conferenza Unificata. 

 relatore, in data 16 dicembre 2011, al Convegno della Fondazione 

dell’Avvocatura della provincia di Brindisi su “Il principio di effettività della 

tutela negli appalti pubblici dopo la c.d. direttiva ricorsi”. Titolo della 

relazione: “Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto”. 

 relatore, in data 27 novembre 2012, al convegno del Consiglio di Stato su 

“L’ordine giuridico del mercato tra regolazione e concorrenza: settori dell’energia, della 

sanità e dei trasporti a confronto”. Titolo della relazione: “Fonti rinnovabili: 

procedimento di autorizzazione e localizzazione degli impianti”. 

 Attività di docenza telematica presso Unipegaso (dicembre 2012 – febbraio 

2013) sul tema “Il giudizio di esecuzione”. 

 relatore, in data 14 giugno 2013, al seminario di approfondimento 

organizzato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Santa Maria Capua 
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Vetere su La tutela cautelare: centro di gravità dell’azione processuale. Profili ed 

evoluzione. 

 

 Pubblicazioni di carattere scientifico: 

1)  “Al vaglio del Consiglio di Stato il rapporto tra appalto e compravendita di cosa 

futura”, pubblicato in “Urbanistica e appalti”, n. 8/2000; 

2) “La lesività immediata delle clausole contenute nei bandi di gara: nuove ipotesi al vaglio 

del giudice amministrativo”, pubblicato in anteprima sul sito internet 

“www.lexfor.it”, e nella versione definitiva in “Urbanistica e appalti”, n. 

11/2000; 

3) “La scelta del concessionario di pubblico servizio tra affidamento intuitu personae e 

procedura ad evidenza pubblica”, pubblicato in “Urbanistica e appalti”, n. 

9/2001; 

4) “Sportello unico e conferenza di servizi <<derogatoria>> al vaglio del giudice 

costituzionale”, pubblicato in “Urbanistica e appalti”, n. 2/2002; 

5) “Il Consiglio di Stato si divide sull’impugnazione dei bandi di gara”, pubblicato in 

“Urbanistica e appalti”, n. 3/2002;  

6) “Il Consiglio di Stato amplia la nozione di organismo di diritto pubblico”, pubblicato 

in “Urbanistica e appalti”, n. 5/2002; 

7) “Al vaglio del giudice costituzionale il procedimento in tema di sportello unico per le 

attività produttive, pubblicato in “Urbanistica e appalti”, n. 12/2002; 

8) “Gli strumenti di intervento per l’attuazione delle politiche migratorie”, in AA.VV., “Il 

nuovo diritto dell’immigrazione”, Ipsoa, Milano, 2003. 

9) “Il tema delle cedevolezza e le sue residue applicazioni dopo la riforma del titolo v della 

parte seconda della costituzione”, pubblicato sulla rivista telematica 

www.federalismi.it, n. 10/2003. 

10) “Le funzioni di controllo della Corte dei conti alla luce del Titolo V della Costituzione”, 

in “Nuova Rassegna”, n. 22/2003; 

11) “Conferenza di servizi e Titolo V della parte seconda della Costituzione: analisi e 

prospettive”, in www.federalismi.it, n. 11/2004; 

12) “Analisi della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di conferenza di 

servizi”, in “Urbanistica e appalti”, n. 5/2004; 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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13) “Conferenza di servizi e Titolo V della Costituzione: analisi del quadro normativo 

attuale e di quello di imminente introduzione”, in “Urbanistica e appalti”, n. 

9/2004; 

14) per la Zanichelli, saggio sulla responsabilità del servizio postale nell’ambito 

dell’opera collettanea, a cura di F. Caringella e M. Protto, sul tema: “La 

responsabilità civile della pubblica amministrazione”, Bologna 2005; 

15) “La conferenza di servizi”, in “Urbanistica e appalti”, n. 4/2005; 

16) “Analisi della giurisprudenza in tema di conferenza di servizi”, in 

“Urbanistica e appalti”, n. 8/2005;“ 

17) per la Giuffré, saggio su Il nuovo volto della conferenza di servizi, co-autore 

Francesco Caringella, in AA.VV., "Le nuove regole dell'azione amministrativa 

dopo le leggi n. 15/2005 e n. 80/2005", Milano 2005; 

18) “Sui meccanismi di superamento del dissenso qualificato in conferenza di 

servizi”, in “Urbanistica e appalti”, n. 11/2007; 

19) “Note sparse sulla giurisprudenza in tema di conferenza di servizi”, in 

“Urbanistica e appalti”, n. 1/2008; 

20) Monografia su “La conferenza di servizi”, DIKE 2008; 

21) Per la Giuffré, saggio su “La conferenza di servizi” nell’ambito dell’opera 

collettanea, a cura di M.A. Sandulli, R. De Nictolis e R. Garofoli, dal titolo 

“Trattato sui contratti pubblici”, Milano 2008; 

22) Per la Giuffré, saggio su “La cessazione del rapporto di lavoro del docente 

universitario” nell’ambito dell’opera collettanea, a cura di F. Carinci, V. Tenore, 

A. Dapas e L. Viola, dal titolo “Il pubblico impiego non privatizzato: i 

professori universitari (V)”, Milano 2010; 

23) “Le energie rinnovabili tra qualità dell’ambiente e vincoli territoriali: le linee guida della 

Conferenza Unificata”, in “Urbanistica e Appalti”, n. 3/2011. 

24) “Sulla revoca degli atti amministrativi solo modifiche apparenti”, in Diritto e pratica 

amministrativa “Le nuove procedure semplificate”, il Sole 24ore, Milano n. 

4/2012. 

25) “Conferenza di servizi e strumenti di governo del territorio, ossia della difficile 

semplificazione” (commento alla sentenza 28 febbraio 2012, n. 1130, della 

quarta sezione del Consiglio di Stato), in “Urbanistica e appalti”, n. 7/2012; 
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26) “Impugnazione solo differita del regolamento edilizio se questo non ha portata 

immediatamente lesiva”, in Diritto e pratica amministrativa, il Sole 24ore, 

Milano, n. 7/2012; 

27) “Conferenza di servizi: trionfa il principio di leale collaborazione” ”, in Diritto e 

pratica amministrativa, il Sole 24ore, Milano, n. 9/2012 

 

 

Autocertifico come veritieri dati qui forniti. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n.. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Autorizzo la pubblicazione dei dati qui forniti. 

 

 

Roma, 27 aprile 2015  

 

(Massimo Santini) 

 

 


