
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BILLI MASSIMO

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/08/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 31/03/2009-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocato Massimo Billi
Piazza Giovanni Bovio n. 14

• Tipo di azienda o settore Libero professionista in proprio
• Tipo di impiego Avvocato amministrativista

• Principali mansioni e responsabilità Cura del contenzioso nelle seguenti materie: Diritto Urbanistico ed espropriazioni per pubblica
utilità,  diritto  amministrativo  in  generale,  diritto  degli  enti  locali,  pubblico impiego,  procedure
concorsuali  e ad evidenza pubblica,  servizi  pubblici  e società  “in house”,  contratti  della PA,
programmazione  negoziata,  concessioni,  autorizzazioni  e  licenze,  diritto  di  accesso,  silenzi
amministrativi.

• Date (da – a) 30/08/2013-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO DEL COMUNE DI SAN
GREGORIO MATESE Dott. G. Mingione

• Tipo di azienda o settore Difesa del contenzioso del Comune rispetto a crediti vantati da altre PA, in particolare dalla 
Provincia di Napoli

• Tipo di impiego Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità Cura di parte del contenzioso relativo al risanamento del dissesto finanziario comunale.

• Date (da – a) 18-12-2011-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
TESS – COSTA DEL VESUVIO S.P.A.
Napoli, Centro Direzionale is. F4

• Tipo di azienda o settore Società In House e interventi di riqualificazione edilizia
• Tipo di impiego Avvocato

• Principali mansioni e responsabilità Cura di parte del contenzioso relativo all'intervento denominato “Nodo intermodale di Pompei”

• Date (da – a) 30/05/2010-oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocato Dario Alessandro Ricciardi c/o Studio Associato Prof. Giancarlo
Sorrentino,  Prof.  Renata  Spagnuolo  Vigorita,  Prof.  Italo  Spagnuolo
Vigorita,
Via Posillipo 394

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Avvocato amministrativista e civilista

• Principali mansioni e responsabilità Diritto amministrativo, urbanistica, espropriazioni, appalti, procedure di gestione di finanziamenti
nazionali ed europei, pubblico impiego, diritto sanitario, procedure negoziate, contratti della P.A.,
diritto ambientale, ciclo integrato dei rifiuti. Attività civiilistica della P.A.
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• Date (da – a) 30/10/2009 - 15-12-2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Xentra Business School s.r.l.   Via Aldo Moro 4/e 20017 Rho (MI)

• Tipo di azienda o settore Società di Formazione e servizi
• Tipo di impiego Consulente, Coordinatore e Docente del corso di preparazione all'esame da avvocato sessione

2010  per  12  eventi  formativi  riconosciuti  idonei  all'attribuzione  di  24  CFP  dal  Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione del programma didattico, selezione di sentenze e delle tracce d'esame. Attività 
di insegnamento attivo in materia di diritto Amministrativo e civile, processuale e sostanziale.

• Date (da – a) 30/11/2006-30/05-/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocatura Regionale della Campania. Via Marina 19C – NAPOLI 
Avvocato Guido Maria Talarico

• Tipo di azienda o settore Fondazione Mons. E.A. Fabozzi Onlus.
• Tipo di impiego Assistente del Commissario ad Acta

• Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico  giusta decreto commissariale n. 5/2007 per lo svolgimento di attività di
ricerca giuridica e di collaborazione  alle funzioni del Commissario ad Acta della Fondazione
Monsignor Edoardo Alberto Fabozzi Onlus in Napoli, nominato con Delibera di Giunta Regionale
n. 1949 del 30/11/06. Attività di redazione Statuto, controllo gestionale, valutazione e verifica
degli  atti  deliberativi,  gestione  del  personale,   studio  delle  forme  di  esercizio  dei  poteri
commissariali della P.A.su associazioni/fondazioni/enti partecipati.

• Date (da – a) 18/10/06-30/03/07
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocatura Regionale della Campania. Via Marina 19C – NAPOLI 
Avv. Massimo Lacatena

• Tipo di azienda o settore Gruppo di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
• Tipo di impiego componente  del  Gruppo  di  Supporto del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la

proroga  dell’Accordo di  Programma-  Interporto  Campano- Polo  di  Marcianise/Maddaloni”
promosso  dalla Regione Campania  ed approvato con Decreto del  Presidente della  G.R.  n.
14555 del 3/11/1996.

• Principali mansioni e responsabilità Ricerca  e  redazione  di  documenti  di  carattere  infraprocedimentale  unitamente  agli  altri
componenti  del Gruppo. Attività di  studio in  materia di  programmazione negoziata,  gestione
finanziamenti  pubblici,  coordinamento  tra  attività  amministrative  centrali  e  locali,  valutazioni
ambientali ed urbanistiche.

• Date (da – a) 12/10/06- 07/11/07
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocatura Regionale della Campania. Via Marina 19C – Napoli
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

• Tipo di azienda o settore Avvocatura Pubblica
• Tipo di impiego Praticante Avvocato Abilitato al patrocinio

• Principali mansioni e responsabilità diritto  urbanistico  con  specifico  riguardo  alla  pianificazione  territoriale  e  alla  repressione
dell'abusivismo; appalti; espropriazioni per P.U.; programmazione negoziata; concorsi pubblici,
diritto Tributario, impugnazioni presso il Consiglio di Stato.

• Date (da – a)  13/03/06- 11/10/06.
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avvocatura Regionale della Campania. Via Marina 19C – Napoli
Settore Consulenza Legale e Documentazione

• Tipo di azienda o settore Avvocatura pubblica
• Tipo di impiego Praticante avvocato - Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza agli uffici amministrativi regionali in materia di diritto amministrativo; consulenza agli
atti convenzionali della P.A.; diritto regionale.

• Date (da – a) 14/12/05-12/03/06
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Prof. Avv. Paolo Piscitello (docente di diritto commerciale presso Università
Suor Orsola Benincasa)Via Andrea D'Isernia n. 37 NAPOLI

• Tipo di azienda o settore Studio Legale
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• Tipo di impiego Praticante avvocato
• Principali mansioni e responsabilità  diritto commerciale; diritto fallimentare; diritto internazionale della concorrenza.

• Date (da – a) 28/10/05-13/12/05
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Avv. Corrado Fattorusso  Via Fuorimura n. 20, Sorrento (NA).

• Tipo di azienda o settore Sudio Legale
• Tipo di impiego Praticante avvocato

• Principali mansioni e responsabilità diritto civile in generale; diritti reali; diritto delle successioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Aprile  - Dicembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Società Italiana Avvocati Amministrativisti – Avvocatura di Stato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  di  aggiornamento  sulla  giurisprudenza  amministrativa  con  esame  approfondito  delle
tematiche relative alle recenti modifiche legislative e delle pronunce più significative.

• Date (da – a) Gennaio – Luglio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Libera Università degli Studi Sociali LUISS di Roma in collaborazione con la Società
Italiana Avvocati Amministrativisti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto processuale amministrativo

• Qualifica conseguita Perfezionamento in diritto processuale amministrativo

• Date (da – a) Gennaio – dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seconda Università degli studi di Napoli – Facoltà di Economia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Pubblico e Amministrativo

• Qualifica conseguita Cultore della materia

• Date (da – a) 09/09/1998 – 14/10/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giurisprudenza e diritto amministrativo

• Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea quadriennale conseguita con la votazione di 110 e Lode
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• Date (da – a) 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico “G. Salvemini” - Sorrento

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di scuola superiore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Maturità Scientifica

Pubblicazioni

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo “SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E POSIZIONE SOGGETTIVA DEI TERZI

TITOLARI DI UN INTERESSE PRETENSIVO ALL’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO A
LORO FAVOREVOLE PREVISTO DA UN ACCORDO DI  PROGRAMMA QUADRO”.
Pubblicato  in  Rassegna quadrimestrale di  diritto e  giurisprudenza dell'Avvocatura Regionale
della Campania n. 3/2007

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione negoziata di livello regionale

• Date (da – a) 2006
• Nome e tipo “Gli effetti sostanziali dell'approvazione di un accordo di programma e disciplina

applicabile” . Pubblicato in Rassegna quadrimestrale di diritto e giurisprudenza
dell'Avvocatura Regionale della Campania n. 4/2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Programmazione negoziata di livello regionale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura eccellente
• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Struttura informatica avanzata etremamente integrata con banche date giuridiche fino ai più 
recenti aggiornamenti.
Sistemi Software (Windows-MacOS-Linus-Excel-Banche dati giuridiche)
Livello di conoscenza: ottimo
Sistemi Hardware e Protocolli di Connessione
Livello di conoscenza: ottimo

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B
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ALLEGATI 1) Attestato di referenza rilasciato dall'avvocatura Regionale in data 19/11/2007
2) Attestazione professionale emesso dal RUP per il rinnovo e la proroga dell'Accordo di 

Programma dell'Interporto di Nola – Marcianise in data 19/11/2009

quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con
la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 .

Napoli, 10/04/2015

Avv. Massimo Billi
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