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1 – TITOLI ED ABILITAZIONI 

1a - Professionali  
 
 

 Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà Degli Studi di Macerata il 19/10/1995, Tesi di 
laurea in Diritto Civile dal titolo “L’adempimento tardivo”, relatore il Prof. Fulvio Mastropaolo, con 
votazione finale di 110/110 e lode, con menzione speciale e dignità di stampa 
 
 Iscritto con delibera del Consiglio Regionale delle Marche del 01/02/1996 (prot. n. 1041/96 Ord. 
Gior. 2/2/96) nell’Elenco Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti 
 
 Ammesso con delibera del 09/11/1996 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di 
Ancona al Patrocinio innanzi le preture del distretto di Corte di Appello di Ancona 
 
 Iscritto dal 26/10/1998 all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Ancona, giusto 
risultato positivo del relativo svolto esame in data 18/09/98 

 
 Iscritto, dal 12/02/2002, allo Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale “Leone Levi” istituito 
presso la CCIAA della Provincia di Ancona  

 
 Iscritto, dal 2009, allo Elenco dei professionisti esperti in materia di appalti pubblici formato ai 
sensi dell’art. 84 D.L.vo n. 136/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) istituito e tenuto presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 
 
 Iscritto dal 25/03/2011 all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti (e patrocinanti innanzi le 
Magistrature Superiori), giusta Delibera Comitato A.S. CNF del 25/03/2011 

 

1b – Scientifiche ed accademiche 
 
 Borsista presso la Regione Marche, vincitore del concorso per selezione pubblica avente ad 
oggetto il conferimento di borse di studio per attività di ricerca da svolgersi presso la Regione 
Marche (D.G.R. n. 3433 del 25/11/1996), giusta DGR n. 205 del 9/2/98, svolto presso il Servizio 
Decentrato Lavori Pubblici (durata 1 anno) 
 
 Stagista, per un periodo di 6 mesi (2003), presso il Servizio Legislativo della Regione Marche, 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto Regionale e degli Enti Locali 
 
 Docente, dal 2002 al 2006, del “Corso Nazionale di preparazione all’esame di II° livello per il 
personale addetto ai controlli non distruttivi”, organizzato dal CICPnD (Centro Italiano 
Coordinamento Prove non Distruttive) in collaborazione con DRC e Centro Nazionale Esame 
EUROSIT di Ancona 
 
 Dottore di Ricerca  in Diritto Regionale e degli Enti Locali (II° Ciclo – Nuova Serie), presso 
l’Università degli Studi di Ancona ora Università Politecnica delle Marche, giusto risultato positivo 
del relativo svolto esame finale in data 08/01/2005, Tesi di dottorato dal titolo “La potestà legislativa 
delle Regioni in ‘materia’ di lavori pubblici” 
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 Professore a contratto di “Diritto Regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Degli Studi di Macerata per gli AA.AA. 2005/06, 2006/07, 2007/08 

 
 Professore a contratto di “Diritto Urbanistico” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
Politecnica delle Marche per l’A.A. 2006/07 (DCF del 28/02/07) 

 
 Professore a contratto di “Legislazione delle Opere Pubbliche” presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche per l’A.A. 2009/10 (RPCS n. 23708 del 07/10/09) 

 
 Professore a contratto di “Diritto Regionale e Degli Enti Locali” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di Macerata per l’A.A. 2010/11 (RPCS n. 23651 del 
06/10/10) 

 
 Professore a contratto di “Diritto Amministrativo e Legislazione Ambientale” presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche per l’A.A. 2010/11 (RPCS n. 24749 del 
27/09/10) 

 
 Professore a contratto di “Diritto Amministrativo” (II anno) presso la Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali, Università di Macerata e Camerino, per gli AA.AA. 2005/06, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11 

 
 

2 - PRINCIPALE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
2a - Convegni, incontri, seminari (in qualità di relatore e/o docente) 
 
 04/02/1997: seminario presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona sui profili giuridici 
dell’informatica, sul tema specifico: “Contratti ad oggetto informatico. Le fattispecie privatistiche e 
le nuove procedura di informatizzazione della pubblica amministrazione” 
 
 12/03/1997: conferenza dal titolo “L’informatica: profili giuridico-contrattuali e tutela” presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata  

 
 06/06/1997: incontro presso l’Università Degli Studi di Camerino sul tema dei contratti c.d. 
informatici 
 
 11/10/1997: conferenza-seminario presso il Consorzio CAVITAL di Fano su problematiche 
giuridico-informatiche 
 
 01/2/1999: incontro presso l’UNITRE di Falconara Marittima (AN) su problematiche giuridico-
informatiche 

 
 19/03/2002: lezione presso ASSISTEDIL (Cassa Edile) di Ancona sulla normativa tecnica in 
materia di costruzioni edili 

 
 25/06/2002: lezione su: “La legge 05/11/1971, n. 1086. Le opere in c.a. e c.a.p.: normative, 
procedure, metodologie, soggetti e responsabilità”, nell’ambito del “Corso nazionale di 
preparazione all’esame di II° livello per il personale tecnica addetto ai controlli non distruttivi sul 
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calcestruzzo in opera per l’indagine sclerometrica” organizzato da EUROSIT-DRC DIVISION di 
Ancona e CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 
 
 11/05/2004: lezione su: “La legge 05/11/1971, n. 1086. Le opere in c.a. e c.a.p.: normative, 
procedure, metodologie, soggetti e responsabilità”, nell’ambito del “Corso nazionale di 
preparazione all’esame di II° livello per il personale tecnica addetto ai controlli non distruttivi sul 
calcestruzzo in opera per l’indagine sclerometrica” organizzato da EUROSIT-DRC DIVISION di 
Ancona e CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 

 
 07/07/2004: lezione su: “Le costruzioni in zona sismica. Le prove non distruttive (ultrasuoni) e 
la qualità”, nell’ambito del “Corso nazionale di preparazione all’esame di II° livello per il personale 
tecnica addetto ai controlli non distruttivi sul calcestruzzo in opera per l’indagine ultrasonora” 
organizzato da EUROSIT-DRC DIVISION di Ancona e CICPnD (Centro Italiano Coordinamento 
Prove non distruttive) 

 
 11/06/2004: lezione sulla normativa tecnica in materia edilizia e di costruzioni in zone sismiche 
presso CNR di Roma, organizzata in collaborazione con EUROSIT-DRC DIVISION di Ancona e 
CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 

 
 11/06/2004: lezione sulla normativa tecnica in materia edilizia e di costruzioni in zone sismiche 
presso CCR di Ispra (Varese), organizzata in collaborazione con EUROSIT-DRC DIVISION di 
Ancona e CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 

 
 22/06/2004: lezione sulla normativa tecnica in materia edilizia e di costruzioni in zone sismiche 
presso ENEA di Roma, organizzata in collaborazione con EUROSIT-DRC DIVISION di Ancona e 
CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 
 
 05/02/2005: lezione su: “La legge 05/11/1971, n. 1086. Le opere in c.a. e c.a.p.: normative, 
procedure, metodologie, soggetti e responsabilità. Le costruzioni in zona sismica. Le prove non 
distruttive (ultrasuoni) e la qualità”, nell’ambito del “Corso nazionale di preparazione all’esame di 
II° livello per il personale tecnica addetto ai controlli non distruttivi sul calcestruzzo in opera per 
CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 

 
 02/03/2005: lezione sulla normativa tecnica in materia edilizia e di costruzioni in zone sismiche 
presso ENEA di Roma, organizzata in collaborazione con EUROSIT-DRC DIVISION di Ancona e 
CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non distruttive) 
 
 14/12/2005: seminario dal titolo “L’affidamento a terzi  dei servizi sociali e socio-sanitari da 
parte degli Enti Locali. Profili normativi e di inquadramento generale alla luce delle recenti 
riforme. Casistica ed aspetti di criticità nella giurisprudenza nazionale e comunitaria” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche 
 
 25-26/05/2006: intervento programmato 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 

 
 14-16/11/2006: lezioni su “L’appalto internazionale” nel “Master in Internazionalizzazione 
d’Impresa e Commercio Elettronico”, organizzato dalla società BIC. OMEGA di Ancarano (TE) 
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 23/03/2007: lezione su “La nuova disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi” presso 
la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (Università di Macerata e Camerino) 

 
 04/06/2007: lezione su “La tutela risarcitoria nel processo amministrativo” presso la Scuola 
Forense dell’Ordine degli Avvocati di Ancona 

 
 12/09/2007: lezione su “I contratti di commercio internazionali. L’appalto internazionale” nel 
“Master in Internazionalizzazione d’Impresa e Commercio Elettronico”, organizzato dalla società 
BIC.OMEGA di Ancarano (TE) 

 
 01/02/2008: lezione su “Accesso ai documenti amministrativi. Profili sostanziali” presso la 
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (Università di Macerata e Camerino) 

 
 02/02/2008: lezione su “Accesso ai documenti amministrativi. Profili procedurali e tutela 
giurisdizionale” presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (Università di 
Macerata e Camerino) 

 
 27/02/2008: seminario su “La partecipazione procedimentale. Competenze, organizzazione ed 
istituti” nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo (Prof.ssa Daniela Gasparrini Pianesi, 
Giurisprudenza, triennio), Università degli Studi di Macerata 

 
 27/02/2008: seminario su “Il diritto di accesso” nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo 
II (Prof. Stefano Cognetti, Giurisprudenza, biennio specialistico e magistrale), Università degli Studi 
di Macerata 

 
 18/04/2008 – 02/05/2008: lezioni su “Le politiche di aiuto comunitarie ed i fondi strutturali. 
Profili procedimentali ed attuativi” nel “Master in Diritto amministrativo e pubblico comunitario 
applicato”, organizzato dalle Università degli Studi di Macerata e Camerino e dal Consorzio Alta 
Formazione Diritto Amministrativo di Osimo 

 
 giugno/luglio 2008: Corso sulla L. n. 241/90 organizzato dall’Università degli Studi di Macerata 
ai fini dell’aggiornamento e formazione permanente a favore dell’Azienda Ospedaliera OORR (già 
Ospedale Regionale) di Torrette di Ancona 

 
 giugno/luglio 2008: Corso sulla L. n. 241/90 organizzato dall’Università degli Studi di Macerata 
ai fini dell’aggiornamento e formazione permanente a favore del Comune di Ancona 

 
 16/07/2008: giornata di studio su “Linee guida per i controlli non distruttivi”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

 
 22/10/2008: giornata di studio su “Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici: 
disciplina tecnica e normativa”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli 
Piceno 

 
 28/11/2008: giornata di studio “Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici: disciplina 
tecnica e normativa”,  organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

 
 ottobre 2009: Lezioni per i Corsi “Diritto degli Enti Locali” per i dipendenti dei Comune di 
Terni, Orvieto e Lugnano - “Gestione del lavoro nel settore pubblico” per i dipendenti dei Comuni 
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di Orvieto e Lugnano sulla Legislazione in materia di lavoro nel settore pubblico – Corso 
“Aggiornamento operatori nel settore socio assistenziale” 

 
 novembre 2009: Corso sugli appalti presso l’Azienda Ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti 
Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona nell’ambito della Convenzione per  svolgimento 
di attività di formazione ai dirigenti e funzionari con l’Università degli Studi di Macerata 

 
 11/12/2009: Convegno (accreditato per la formazione continua forense) organizzato 
dall’Accademia di Logica Giuridica Marchigiana e dall’Ordine degli Avvocati di Ancona dal titolo  
“Lo strumento della consulenza tecnica nell’ambito processuale. quale consulenza per quale 
decisione” – Relazione dal titolo “Limiti formali, procedurali e sostanziali dell’accertamento del 
CTU nel processo civile. Ruoli ed attività delle parti” 

 
 febbraio 2010 – giugno 2010: Docenza per i Corsi di formazione organizzati dalla Provincia di 
ancona, servizio formazione professionale e lavoro, e dall’ENFAP Marche per “Operatore attività 
ludiche, motorie e sportive per disabili” e per “Operatore portatori handicap - assistente didattico 
domiciliare per disabili visivi” – Lezioni in materia di disciplina della gestione dei servizi sociali, di 
pari opportunità, di organizzazione pubblica specifica, etc. 

 
 11/06/2010: Convegno (accreditato per la formazione continua forense) organizzato 
dall’Accademia di Logica Giuridica Marchigiana e dall’Ordine degli Avvocati di Ancona dal titolo 
“La tutela degli interessi privati nell'evoluzione normativa del procedimento amministrativo” – 
Relazione dal titolo “Il danno da ritardo nell’azione amministrativa” 

 
 02/07/2010: Convegno (accreditato per la formazione continua forense) organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Fermo e dal Comune di Fermo titolato: “Risarcimento del danno da ritardo della 
Pubblica Amministrazione. Riflessioni e valutazioni ad un anno dall’introduzione dell’art. 2 bis 
Legge n. 241/1990” (Relatore unico) 

 
 09/10/2010: Lezione al Master di II° Livello in “Diritto Sanitario” organizzato dalla ASUR 
Marche titolata: “La scelta del contraente – Profili fodnanti, ricostruttivi ed interpretazione 
giurisprudenziale” (appalti) 

 
 17/06/2011: Convegno (accreditato per la formazione continua forense) organizzato dalla Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Macerata dal titolo “Minori e serivi sociali: complessità di 
ruoli e rapporti” – Relazione dal titolo “Aspetti di criticità e coordinamento nell’organizzazione 
del Servizio Sociale nel sistema di multilevel governance” 

 
 20/06/2011: lezione su “Il silenzio ed il diritto di accesso nella nuova disciplina del 
procedimento amministrativo. Fattispecie e tutela” presso la Scuola Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Ancona 

 
 dal 2004 ad oggi: lezioni seminariali per i Corsi di Diritto Amministrativo (Università degli Studi 
di Macerata), Diritto degli Enti Locali (Università degli Studi di Macerata, Sede di Jesi) e 
Legislazione delle opere pubbliche e dell’urbanistica (Università Politecnica delle Marche) 
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2b - Pubblicazioni, note, articoli, commenti (principali) 
 
 Il contratto di appalto, dispensa tecnica inserita nel programma del Corso “Legislazione delle 
opere pubbliche e diritto dell’urbanistica” presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, AA. 1997-1999 

 
 La definizione delle controversie nella legge Merloni-ter, in Rivista Giuridica dell’edilizia, 
Giuffrè, 5, 1999, pagg. 243 e ss. (cit. in Il Consiglio di Stato, 2, 2000, Rassegna della stampa 
periodica di diritto publico, pag. 396) 
 
 Regime transitorio ed applicabilità delle legge-quadro in materia di lavori pubblici, in 
L’Ufficio Tecnico, Maggioli, 1999, XII pagg. 1605 e ss. 
 
 "A scuola ci andiamo da soli”. Fano apripista con otto anni di progetti”, Edilizia e Territorio, 
Il Sole-24Ore, 4, 25-30 gennaio 1999, pag. 15 e ss. 
 
 Manuale Umbria per la ricostruzione post terremoto, in Edilizia e Territorio, Il Sole-24Ore, 
1999 

 
 Il nuovo collaudo delle opere pubbliche, in L’Ufficio Tecnico, Maggioli, 2000, XII, pagg. 1655 
e ss. 
 
 Formule standard nelle disposizioni legislative di uso ricorrente, Strumenti di orientamento 
legislativo tra le riforme costituzionali, in Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 
50/2003, pag. 129 e ss. 
 
 La legge 05/11/1971, n. 1086: le opere in c.a. e c.a.p.: normative, procedure, metodologie, 
soggetti e responsabilità, dispensa tecnica inserita nel programma del Corso Nazionale di 
preparazione all’esame di II° livello per il personale addetto ai controlli non distruttivi”, organizzato 
dal CICPnD 
 
 La normativa in materia di costruzioni in zona sismica. Le prove non distruttive e la qualità, 
dispensa tecnica inserita nel programma del Corso Nazionale di preparazione all’esame di II° livello 
per il personale addetto ai controlli non distruttivi”, organizzato dal CICPnD 

 
 Il riparto delle competenze legislative Stato/Regioni nell’ambito dei lavori pubblici nel 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.L.vo n. 163/2006): primissimi spunti di lettura critica, pubblicato 
agli Atti del 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 (25-26/05/06) e su www.giustamm.it, n. 7/2006 
 
 Il diritto di accesso per i documenti relativi a mera attività interna della p.a. (commento a 
sentenza del TAR Marche, Sez. I, 12.07.06, n° 543), su www.altalex.com (26/09/2006) 

 
 TAR Emilia: abuso edilizio? No a coinvolgimento automatico del proprietario (nota a  sentenza 
del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 2205 del 26/09/2007), su www.studiocataldi.it (22/02/2008) 
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 Sulla d.i.a. la giurisdizione è sempre del giudice amministrativo (nota a sentenza del Consiglio 
di Stato, Sez. IV, n. 429 del 05/02/2008), su www.studiocataldi.it (10/03/2008) 

 
 Le controversie in materia di iscrizioni ad Albi o Ruoli professionali sono devolute alla 
giurisdizione del Giudice Ordinario (nota a sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19/12/2007), su 
www.studiocataldi.it (01/04/2008) 

 
 No al risarcimento del danno ove sia disposta la sospensione dell’aggiudicazione di un appalto 
pubblico e debba essere ripetuta la (nota a sentenza del TAR Marche, n. 161 del 28/02/2008) su 
www.studiocataldi.it (03/04/2008) 

 
 L’errore indotto dalla P.A., se scusabile, consente la rimessione in termine (commento a 
sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 01/02/2008, n. 900) su www.altalex.com 
(04/04/2008) 

 
 La comunicazione di avvio del procedimento è comunque dovuta ove la P.A. non deduca 
ragioni di urgenza (nota a sentenza del TAR Marche, nn. 26, 27 e 28 del 01/02/2008) su 
www.studiocataldi.it (08/04/2008) 

 
 La mancata notifica del ricorso al controinteressato per colpa dell’ufficiale giudiziario 
costituisce errore scusabile e sana la causa di inammissibilità (nota a sentenza del Consiglio di 
Stato, Sez. IV, n. 430 del 05/02/2008) su www.studiocataldi.it (14/04/2008) 

 
 Sulla legittimità dei programmi scolastici è competente sempre il G.A. (anche in caso di lezioni 
di diritto sessuale organizzate senza il consenso del genitore del minore) (commento a Corte Cost., 
SS.UU., ord. 05/02/2008, n. 2656) su www.studiocataldi.it (29/05/2008) 

 
 La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità della diversa disciplina dell’estinzione del 
reato edilizio in caso si ripristino “volontario” in zona sottoposta a vincolo paesistico e non 
(commento a Corte Cost., ord. 22/06/2008, n. 248) su www.studiocataldi.it (23/07/2008) 

 
 L’annullamento in via di autotutela va sempre congruamente motivato da parte della P.A. 
(commento a TAR Lazio, Sez. II bis, 20/06/2008, n. 6068) su www.studiocataldi.it (06/08/2008) 

 
 L’accesso va riconosciuto anche nei confronti di documenti (atti interni) sottratti in forza di 
norme regolamentari della P.A. (commento a Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/06/2008, n. 3083) su 
www.studiocataldi.it (10/08/2008) 

 
 La giurisdizione in materia di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica tra giudice amministrativo e giudice ordinario (note critiche alla sentenza del Consiglio 
di Stato, Sez. VI, 08/05/2008, n. 2216); spunti di analisi e raccordo alla luce dei più recenti 
orientamenti giurisprudenziali, su www.giustamm.it, n. 1/2009 

 
 Per la richiesta di esecuzione del giudicato amministrativo è sempre necessaria la preventiva 
intimazione ad adempiere (commento a TAR Lazio, Sez. II-ter, 14/04/2008, n. 7382) su 
www.studiocataldi.it (21/01/2009) 
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 Anche la notifica effettuata tramite servizio postale direttamente dall’Avvocato si perfeziona al 
momento della spedizione postale dell’atto (nota a sentenza del Consiglio di Stato, n. 2055 del 
13/04/2010) su www.studiocataldi.it (30/04/2010) 

 
 Per la proposizione dei motivi aggiunti di ricorso non si applica il termine dimezzato dell’art. 
23-bis, co. 2, L. TAR (nota a sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2155 del 
15/04/2010) su www.studiocataldi.it (24/05/2010) 

 
 Ulteriori note e commenti a sentenze in materia di diritto amministrativo reperibili sul sito 
www.studiocataldi.it, altalex.com e giustamm.it 

 
2c – Monografie 
 
 Indagini distruttive e semi distruttive nell’ingegneria civile: disciplina tecnica, applicativa e 
normativa (monografia, coautore assieme al Prof. Ing. Giovanni Menditto), Pitagora Editore, 
Bologna, 2008 
 
 La potestà normativa delle regioni in “materia” di lavori pubblici, in Quaderni del Consiglio 
Regionale delle Marche, Edizioni Consiglio Regionale della Marche, Ancona, 2008 

 
2d - Collaborazioni a cattedre e corsi universitari (ulteriori) 
 
   Collaboratore alla cattedra per l’insegnamento “Legislazione delle Opere Pubbliche e 
dell’Edilizia”, Facoltà di Ingegneria dell’Università Degli Studi di Ancona (ora Università 
Politecnica delle Marche), Prof.ssa Daniela Gasparrini Pianesi, AA.AA. 1996/97; 1997/98; 
1998/99; 1999/00; 2000/02 
 
   Collaboratore alla cattedra per l’insegnamento "Diritto Pubblico", Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Ancona (ora Università Politecnica delle Marche), Prof. Stefano 
Cognetti, A.A. 1997/98; 1998/99 
 
 Collaboratore alla cattedra per gli insegnamenti: “Diritto Amministrativo”, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di Macerata, Prof.ssa Daniela Gasparrini Pianesi, dal 
1997 al 2001 e dal 2005 ad oggi, e  Prof. Stefano Cognetti, dal 2005 ad oggi 
 
   Già Cultore della materia per gli insegnamenti "Diritto Amministrativo" e "Diritto Pubblico" 
presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ancona (ora Università Politecnica delle 
Marche) 

 
 Cultore della materia “Diritto Amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Macerata 
 
 
3 – ALTRE ABILITAZIONI ED ATTIVITA’ 
 
   Membro di Commissioni per gli esami di profitto per l’insegnamento di “Diritto Amministrativo” 
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  Membro di di Commissioni di Laurea presso l’Università degli Studi di Macerata, nelle materie di 
“Diritto Amministrativo” e di “Diritto Regionale e degli Enti Locali” 
 
 Membro esperto di Commissioni Giudicatrici per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
 
 
4 - ATTIVITA’ PROFESSIONALE (cenni) 
 
Svolge attività professionale di Avvocato in Ancona, da oltre 15 anni, occupandosi in prevalenza di 
diritto amministrativo, con particolare interesse per i settori degli appalti pubblici, dell’urbanistica e 
dell’edilizia, oltre che per la disciplina generale della contrattualistica degli enti pubblici. Si occupa, 
altresì, di diritto civile, nelle diverse branche, con particolare riferimento al settore degli appalti ed a 
quello immobiliare, ed offre assistenza anche nel campo del diritto tributario. Oltre all’attività di 
patrocinio ed assistenza, si propone come consulente legale, attività che svolge, con continuità, a 
favore di enti pubblici, aziende, società, cooperative e associazioni (operanti prevalentemente nel 
territorio), nonché a privati, anche attraverso consulenza telematica. E’ Consulente e Patrocinatore 
Legale convenzionato di Equitalia Marche s.p.a., Agente per la Riscossione per le Marche (Provincia 
di Ancona). 
 
5 – CONTATTI  
 
Abitazione: Via Oberdan n. 3, 60121 Ancona - Tel. 071.202435 

Studio Legale: Via Panoramica n. 40, 60123 Ancona – Tel/Fax. 071.2076427 

Tel. Cell.: 335.6675339 

E-mail (personale): avvmenditto@libero.it 

E-mail (pec): salvatore.menditto@pec-ordineavvocatiancona.it 

Skype:  

Siti/portali di riferimento: 

www.consulenzalegaleonline.it 

http://docenti.unimc.it/docenti/salvatore-menditto 

 

Si dichiara, in fede, che quanto sopra è rispondente al vero. 

Ancona, lì 5 settembre 2011 

                         Salvatore Menditto 
 

Il sottoscritto Salvatore Menditto autorizza espressamente il ricevente il presente documento al trattamento ed 
all’eventuale utilizzo dei propri dati personali, per le finalità ed ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.  sulla Tutela della 
Privacy. 

Ancona, lì 5 settembre 2011 

         
                        Salvatore Menditto 

salvatoremenditto 


