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Nome e Cognome       Massimo Macrì
Domicilio                   Via Rebibbia 60, Roma
Telefono                     3474562611
E-mail                         m.macri77@gmail.com
Nazionalità                 Italiana
Data di nascita            07.07.1977
                                                                             





TITOLI E STUDI
Dic.   2014	Vincitore della selezione pubblica indetta dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’assunzione del personale Funzionario II presso l’Area Regolazione dell’accesso alle infrastrutture.
Nov.   2013	Vincitore di una borsa di studio per la frequenza al Master di II livello in “Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche” diretto dal Prof. B. G. Mattarella e Prof. A. La Spina organizzato congiuntamente dall’Università di Roma “Luiss Guido Carli”, School of Government e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
Lug.   2013	Idoneità al concorso pubblico bandito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) per l’assunzione di due Dirigenti di seconda fascia laureati in giurisprudenza.
Nov.   2006	Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.
Ott.   2003	Vincitore del Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia” presso l’Università degli Studi di Siena.
Set.   2003	Vincitore del Premio di Laurea per la redazione della tesi in diritto amministrativo su “La riforma dell’Autorità della concorrenza nel Regno Unito”, relatore Prof. Sabino Cassese, conferito dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza.
Mar. 2002	Vincitore di una borsa di perfezionamento in Scienze amministrative presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico. Il tema della ricerca di durata annuale ha riguardato “La nuova disciplina comunitaria delle telecomunicazioni”.
Gen.   2002 	Laurea in Giurisprudenza con votazione 105/110, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in Diritto amministrativo su “La riforma dell’Autorità della concorrenza nel Regno Unito” (relatore Prof. Sabino Cassese).
Mar. 2001 	Vincitore di una borsa di studio conferita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’ambito del Progetto Socrates, per svolgere le ricerche sul tema della tesi di laurea presso la London School of Economics and Political Science.
Lug.  1995	Diploma di Maturità tecnica con votazione 58/60.


CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Mag. 2006                      Corso di specializzazione sul “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” presso l’Istituto Giuridico Opere Pubbliche (IGOP) di Roma.
Gen. – Mag. 2005	 Corso progredito in Diritto amministrativo su “Il diritto amministrativo globale” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gen. - Mag. 2004 	Corso progredito in Diritto amministrativo su “Un diritto amministrativo senza Stato: il diritto amministrativo europeo” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gen. - Mag. 2003	Corso progredito in Diritto amministrativo su “Un diritto amministrativo senza Stato: il diritto amministrativo europeo” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gen. - Mag. 2002	Corso progredito in Diritto amministrativo su “Global governance” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gen. - Mag. 2001	Corso progredito in Diritto amministrativo su “Teoria e pratica dell’eguaglianza” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Gen. - Mag. 2000	Corso progredito in Diritto amministrativo su “Unione Europea, Stato, cittadino: negoziazione e conflitti multilaterali” tenuto dal Prof. Sabino Cassese presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.


ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Da Dic. 2014	Responsabile dei Rapporti Legali con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso la Funzione Affari Regolatori e Concessori di Autostrade per l’Italia s.p.a.
Supporto legale agli Amministratori Delegati di Autostrade per l’Italia s.p.a. e delle società controllate in materia di impostazione dei rapporti concessori; supporto legale alle strutture aziendali in ordine al rapporto contrattuale con il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; cura dei rapporti e risoluzione delle problematiche legali e regolatorie con il Concedente; cura del contenzioso con il Concedente.
25 Set. – Nov. 2014  	Funzionario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione assegnato all’Ufficio di Staff del Segretario Generale con funzione di supporto allo stesso e ai Consiglieri
Supporto giuridico al Segretario Generale e ai Consiglieri per la predisposizione delle pratiche da presentare in Consiglio e monitoraggio dell’esecuzione delle relative decisioni. Supporto alla Commissione per lo studio e la formulazione di proposte al Governo e al Parlamento in ordine al disegno di legge delega in materia di appalti e concessioni e recepimento delle direttive europee in materia.
24 Giu. – 24 Set. 2014  	Funzionario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione assegnato alla Direzione Generale Vigilanza Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio, Ufficio per la Vigilanza sull’Attività di Attestazione – UVA2
Cura dei procedimenti amministrativi di tipo sanzionatorio (dalla istruttoria fino alla definizione dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio dell’Autorità per la relativa deliberazione) aventi ad oggetto le illegittimità rilevate dall’Ufficio nell’ambito della attività di vigilanza, sia sul sistema di qualificazione delle imprese, sia nei confronti delle Società Organismi di Attestazione (SOA) operanti nel mercato dei lavori pubblici.
Mar. – 23 Giu. 2014  	Funzionario dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) assegnato alla Direzione Generale Vigilanza Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio, Ufficio per la Vigilanza sull’Attività di Attestazione – UVA2
Cura dei procedimenti amministrativi di tipo sanzionatorio (dalla istruttoria fino alla definizione dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio dell’Autorità per la relativa deliberazione) aventi ad oggetto le illegittimità rilevate dall’Ufficio nell’ambito della attività di vigilanza, sia sul sistema di qualificazione delle imprese, sia nei confronti delle Società Organismi di Attestazione (SOA) operanti nel mercato dei lavori pubblici.
Lug. 2007 – Feb. 2014  	Funzionario dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con funzione di Assistente di un componente del Consiglio dell’Autorità 
Supporto giuridico al Consigliere per la discussione, l’approfondimento e la risoluzione delle problematiche affrontate dal Consiglio dell’Autorità, anche in ordine ad indagini relative al settore ferroviario, autostradale e dei servizi pubblici locali; supporto in ordine alle attività afferenti le relazioni istituzionali; coordinamento, per conto del Consigliere, dei gruppi di lavoro su “Legalità nei contratti pubblici” e “Le nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni”, in particolare, per quanto attiene la direttiva concessioni.
Dal 2012		     Collaborazione con il Giornale di diritto amministrativo. 
2002 – 2009 		     Collaborazione con la Rivista trimestrale di diritto pubblico.
Lug. 2003 – Giu. 2007  	Specialista Affari Legali presso l’Ufficio Legale di Italferr s.p.a. (gruppo Ferrovie dello Stato)
Risoluzione di tutte le problematiche di natura giuridica relative alle commesse di appalti pubblici nel settore ferroviario (dalla redazione dei bandi di gara alla gestione dei singoli contratti anche relativi all’Alta Velocità/Alta Capacità) affidate da TAV ed RFI ad Italferr s.p.a.
Set. 2003 – Apr. 2004  	Consulente dell’Ufficio Affari Regolatori di Enel s.p.a. 
Organizzazione di un convegno internazionale su “Comparative Experiences in Network  Service Regulation”.
Set. 2002 – Set. 2004  	Praticante avvocato presso lo Studio Legale dell’Avvocato A. Veneto, via Rimembranze, 21, Palmi (R.C.)   
    
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA
Da Dic. 2014	Socio dell’Istituto per le ricerche sulle pubbliche amministrazioni (IRPA), fondato dal Prof. Sabino Cassese e ora presieduto dalla Prof.ssa Luisa Torchia.
Dal 2014	Collaboratore presso la cattedra di Diritto amministrativo del Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, dell’Università di Roma “Luiss Guido Carli” - Facoltà di Giurisprudenza.
Dal 2012	Docente del Corso “Diploma di esperto in appalti pubblici” organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Nell’ambito del modulo specialistico su “Aspetti istituzionali ed economia degli appalti pubblici”, coordinato dal Prof. Alberto Heimler, tiene lezioni nelle sedi di Roma, Bologna, Caserta e Reggio Calabria della Scuola Nazionale dell’Amministrazione su “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: compiti e poteri”. 
Dal 2007	Docente del Master di II livello in “Diritto Amministrativo”, diretto dal Prof. Aldo Sandulli, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza 
Nell’ambito dei moduli relativi ad “Autorità indipendenti” e “Contratti pubblici” tiene lezioni su “Funzione e struttura dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici” e “Il modello Consip: le centrali di acquisto e le aste on line”.
Dal 2006	Docente del Master di II livello in “Diritto Amministrativo e scienze dell’amministrazione”, diretto dalla Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli e dal Prof. Giulio Napolitano, Università degli Studi di “Roma Tre”– Facoltà di Giurisprudenza 
Nell’ambito del modulo su “Contratti pubblici” tiene lezioni in ordine a “Composizione della Commissione di gara; Contratti misti; Contrattualistica dell'emergenza; Procedure accelerate per la realizzazione delle opere di interesse statale; Avvalimento; Appalti e concorrenza nella giurisprudenza amministrativa e negli orientamenti dell'AGCM; Il contenzioso in materia di appalti pubblici: dal recepimento della direttiva ricorsi al codice del processo amministrativo; La disciplina degli appalti di opere e lavori pubblici; Le convenzioni Consip”.
8 Ott. 2012	Docente del Focus P. A. 2012 “Appalti” organizzato dalla Provincia di Bologna per aggiornare le competenze di dirigenti e dipendenti in materia di appalti pubblici
Ha tenuto una lezione su “Le novità della spending review a seguito della legge n. 94 del 2012 e del D.L. 95 del 2012 in ordine agli acquisti mediante centrali di committenza”.
2010 – 2011	Partecipazione al gruppo di studio promosso da Astrid, coordinato dal Prof. Luigi Fiorentino, su “Public procurement e modello Consip”.  
2010	Docente del Master di II livello in “Appalti e contratti pubblici”, diretto dalla Prof.sa Maria Agostina Cabiddu, Politecnico di Milano
Ha tenuto alcuni seminari su: "Le procedure di affidamento: i nuovi strumenti di derivazione comunitaria, in particolare il dialogo competitivo; Il sistema di qualificazione delle imprese: l'avvalimento; Gli appalti verdi; I nuovi strumenti di finanziamento dell'opera pubblica tra diritto ed economia: le concessioni di servizi".
15 Gen. 2010	Docente del Corso di Formazione sui Contratti Pubblici organizzato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Centre for Economics and International Studies (CEIS), coordinato dal Prof. Mario Sebastiani
Ha tenuto una lezione su "L’esecuzione del contratto: forma e caratteristiche del contratto, varianti, collaudo, e garanzie”.
11 Nov. 2009	Relatore nell’ambito di un Workshop organizzato dall’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) a Bologna
Ha tenuto un seminario su “Appalti riservati e clausole sociali”.

6 Mar. 2009	Docente del “Piano di Formazione per il personale del comune di Lamezia Terme”,  organizzato da Formez - Centro di Formazione Studi che risponde al Dipartimento Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ha tenuto una lezione su “Il codice dei contratti pubblici”.
14 Gen. 2009	Docente del “9° ciclo di Attività formative per dirigenti di Amministrazioni varie”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la sede di Caserta 
Ha tenuto una lezione su “Le esternalizzazioni e le nuove partecipazioni pubbliche”.
18 Dic. 2008	Docente del Centro Luigi Pianciani – Centro didattico permanente della Provincia di Roma 
Nell’ambito del modulo didattico su “Iniziative di aggiornamento professionale per gli Avvocati della Provincia di Roma” ha tenuto una lezione su “Il codice dei contratti pubblici alla luce dell’ultimo decreto correttivo. Le nuove disposizioni in materia di centrali di committenza”.
2005 - 2006	Partecipazione alla ricerca di rilevante interesse nazionale dell’Università degli Studi di Siena su “I limiti globali posti dall’accordo TBT ai diritti amministrativi nazionali”, coordinata dal Prof. Bernardo Giorgio Mattarella.
2004 - 2006	Docente del Master di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, diretto dal Prof. Sabino Cassese, Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza 
Nell’ambito del modulo su “Contratti pubblici” ha tenuto diverse lezioni in materia di appalti pubblici.
2002 - 2005	Collaboratore presso la cattedra di diritto amministrativo del Prof. Sabino Cassese, Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza.

Dal 2004	Professore a contratto di un insegnamento integrativo (10 ore annuali) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Ingegneria, su “L’attività contrattuale nelle amministrazioni pubbliche”, nell’ambito del corso “Metodi e modelli per l’organizzazione e la gestione delle Pubbliche Amministrazioni" tenuto dal Prof. Luigi Fiorentino.
Mar. – Mag. 2001	Attività di ricerca presso la London School of Economics and Political Science sul tema della tesi di laurea “La riforma dell’Autorità della concorrenza nel Regno Unito” (per la quale ha vinto una borsa di studio per tesi all’estero, bandita dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) sotto il coordinamento del Prof. Mark Thatcher, Senior Lecturer in Public Administration and Public Policy.



LINGUE	
Inglese: 
Buona capacità di scrittura, lettura e comunicazione orale.  
Livello intermedio B2 (secondo il quadro europeo) certificato da:
Feb. 2014	Diploma British Council, Via di San Sebastianello, 16, 00187 Roma;
Mag. 2001	Certificato “inglese giuridico” Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di giurisprudenza;
Apr. 2001	Certificato Callan School of London;
Gen. 2001	Certificato European School of Eonomics of Rome.

Francese:
Capacità scolastica di scrittura, lettura e comunicazione orale.



CONOSCENZE INFORMATICHE
	Sistemi operativi e applicativi: Windows 9x/NT, XP e Vista, MS Office, Lotus Notes.
	Internet: MS Internet Explorer, MS Outlook.
  Giu. 2001	Conseguimento della European Computer Driving Licence, rilasciata da I.I.S. Via pollenza 115, Roma.
Gen. – Mag. 2001  Partecipazione al Corso sull’utilizzo del software: Windows 98, MS Word, MS Excel, MS Access, Power Point, Internet (Pacchetto Office), presso la Scuola “Diffusione Informatica”, Via.le Togliatti, 00155, Roma.



PUBBLICAZIONI
2014	“Le misure urgenti sulla Pubblica Amministrazione - Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 – Le nuove disposizioni in materia di lavoro pubblico”, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2014, n. 11.  
2012	“Il decreto spending review – D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 – Il nuovo sistema di acquisti di beni e servizi”, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2012, n. 12.  
2011	Nell’ambito del volume “Gli acquisti delle amministrazioni pubbliche nella Repubblica federale”, L. Fiorentino (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2011, - Astrid – ha scritto il Capitolo VI su “Il Ruolo dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la centralizzazione degli acquisti”.
2002 – 2009	Nell’ambito dell’ “Osservatorio sull’attività normativa del Governo”, G. Napolitano (a cura di), Milano, Giuffré, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, diretta dal Prof. Sabino Cassese, ha curato i paragrafi relativi alla “produzione e razionalizzazione normativa”.
2004	Segnalazione bibliografica de “Il nuovo ordinamento delle comunicazioni elettroniche”, Milano, Giuffré, R. Perez (a cura di), 2004, 159, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, n. 4.
	Segnalazione bibliografica del "Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione", di R. Razzante, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, n. 3.
2003	Notizia in ordine ad un convegno su “La soluzione delle controversie nelle telecomunicazioni”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2003, n. 3.

	


Roma, 30 Gennaio 2015



									Avv.  Massimo Macrì

