GENNAIO 2016

CURRICULUM VITAE
PROF. AVV. MASSIMO CALCAGNILE

Nato a Trieste il 22 gennaio 1975.
Il 19 ottobre 1999 consegue il titolo di Dottore in Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.
Il 21 marzo 2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università di
Bologna.
Dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2005 è stato assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
«Il servizio di pubblica utilità e la regolazione dell’attività economica» presso il Polo Scientifico-Didattico di
Ravenna dell’Università di Bologna.
E’ attualmente Ricercatore confermato di diritto amministrativo-IUS/10 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna e svolge la propra attività didattica presso la Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.
Dal 1° ottobre 2005 al 31 agosto 2009 è stato Ricercatore non confermato di diritto amministrativoIUS/10 presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Bologna.
Dal 2 aprile 2007 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Dal 1° gennaio 2012 al 24 aprile 2013 è stato Esperto Giuridico del Ministro per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport.

ATTIVITÀ DIDATTICA
E’ attualmente incaricato, per l’A.A. 2015/2016, del modulo di insegnamento nell'ambito del corso di
"Diritto amministrativo" della laurea magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna,
sede di Bologna ed è titolare dell'insegnamento di "Diritto dell'ambiente e del governo del territorio" nel corso
di laurea magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna.
E’ stato incaricato dei seguenti corsi e moduli di insegnamento:
-

A.A. 2014/2015 è affidatario di moduli di insegnamento nell’ambito del corso di “Diritto
amministrativo” della laurea magistrale della Scuola di Giurisprudenza ed è titolare
dell'insegnamento di "Diritto dell'ambiente e del governo del territorio" nel corso di laurea magistrale
della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna;

-

A. A. 2013/2014 è affidatario di moduli di insegnamento nell’ambito del corso di “Diritto
amministrativo” della laurea magistrale della Scuola di Giurisprudenza, sia nella sede di Bologna
che in quella di Ravenna, dell’Università di Bologna;

-

A.A. 2012/2013 è affidatario di un modulo nell’ambito del corso di “Diritto amministrativo”
presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna;

-

A.A. 2011/2012 è titolare del corso di “Diritto dell’ambiente e del governo del territorio” (settore
scientifico-disciplinare IUS-10) presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Bologna,
dell’Università di Bologna;

-

A.A. 2010/2011 è titolare del corso di “Diritto pubblico dell’informatica” (settore disciplinare IUS10) presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Bologna, dell’Università di Bologna;

-

A.A. 2010/2011 è titolare del corso di “Ordinamento amministrativo del Governo locale” (settore
disciplinare IUS-10) presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, dell’Università di
Bologna;

-

A.A. 2009/2010 è titolare del corso di “Diritto pubblico dell’informatica” (settore disciplinare IUS10) presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Bologna, dell’Università di Bologna;

-

A.A. 2009/2010 è titolare del corso di “Diritto e legislazione dell’ambiente” presso il Corso di laurea
in Scienze Naturali della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, sede di Bologna,
dell’Università di Bologna;

-

A.A. 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 è titolare del corso di "Diritto dell'ambiente" presso la
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e ambientali, sede di Ravenna, dell’Università di
Bologna;

-

A.A. 2006/2007 e 2007/2008 è affidatario di un modulo nell'ambito del corso di insegnamento
in “Ordinamento amministrativo del Governo Locale” presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Ravenna, dell’Università di Bologna;
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-

a partire dall’A.A. 1999/2000 svolge compiti didattici integrativi (seminari integrativi per gli
studenti frequentanti, componente delle commissioni di esame, correzione delle tesi di laurea e
connesse attività tutoriali) nell’ambito del corso di “Diritto amministrativo” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

Relazioni in convegni e seminari di studio
-

relazione sulla “La sussidiarietà verticale ed orizzontale come principio di riforma della pubblica
amministrazione”, 1° marzo 2004, organizzato nell’ambito del Corso “Introduzione alla
sussidiarietà come principio giuridico ed economico”, promosso per l’A.A. 2003/2004 dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna in collaborazione con la Fondazione
CEUR;

-

relazione sulla “Condizione giuridica delle società in house e delle società miste” nell’ambito del convegno
“La riforma dei servizi pubblici locali (art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n.
133) e il regolamento di attuazione (d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168)”, organizzato da Organismo di
Ricerca Giuridica ed Economica e patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino,
24 gennaio 2011, Sala Einaudi, via Nino Costa 8, Torino;

-

relazione nell’ambito del convegno “La riforma dei servizi pubblici locali (art. 23-bis del d.l. 25 giugno
2008, n. 112 conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) e il regolamento di attuazione (d.p.r. 7 settembre 2010, n.
168)”, Ravenna 31 marzo 2011, Facoltà di Giurisprudenza, via Oberdan n. 1;

-

relazione sulla “riforma dei servizi pubblici locali” nell’ambito del convegno organizzato da
Ambiente Servizi s.p.a, Sesto al Reghena (PN) 1° aprile 2011, Salone Abbaziale di Sesto al
Reghena.

-

relazione sull' "Abrogazione referendaria della norma sulla componente remunerativa del capitale investito
nelle tariffe idriche" organizzato Organismo di Ricerca Giuridica ed Economica in collaborazione
con FAM, Bologna 5-6 ottobre 2011, presso Palazzo Ghisilardi, via Porta di Castello n. 3/A

-

relazione su “The national rules concerning of the entrustment of operation of services of general economic
interest, in particolar in the water services sector” nell’ambito del seminario di studio in tema di
Multilevel Environmental Governance: the case of Water organizzato per la visita del Team OCSE,
Villa Lubin, Roma, 9 febbraio 2012;

-

relazione su “Le gestioni esistenti tra “nuove” deroghe e “legittimo affidamento” nell’ambito della giornata
di studio sui “Profili organizzativi dei servizi pubblici locali alla luce delle più recenti misure urgenti per la
stabilità e la crescita del Paese”, organizzato da FederUtility e FederAmbiente, Roma 15 febbraio
2012;
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-

relazione su “La disciplina dei servizi pubblici locali nella dimensione nazionale ed europea” nell’ambito
della giornata di studio su “Il quadro normativo vigente dopo l’approvazione del decreto liberalizzazioni (l.n.
27/2012)”, organizzato da Confservizi Emilia-Romagna, Bologna 28 maggio 2012;

-

relazione su “Le forme di gestione ammissibili” nell’ambito del seminario di studio “La disciplina dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica dopo la sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 2012, n.
199”, organizzato dalla Provincia di Bologna in collaborazione con la Scuola superiore della
Pubblica Amministrazione, Bologna 17 settembre 2012;

-

relazione su “Le società a partecipazione pubblica operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dei servizi
strumentali” nell’ambito del convegno “I rapporti tra ente locale e propri organismi partecipati nell’ambito
del nuovo regime dei controlli interni ed esterni di cui al d.l. 174/2012” organizzato dalla Provincia e dal
Comune di Vicenza, Montecchio Maggiore 14 dicembre 2012;

-

relazione su "Analisi delle cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n.
39/2013", organizzato da Confservizi Emilia-Romagna, Bologna 10 giugno 2013;

-

relazione introduttiva nell'ambito del seminario su "Applicazione dell'art. 14 del d.l. n. 33/2013.
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"
organizzato da Confservizi Emilia-Romagna, Bologna 11 novembre 2013;

-

relazione "Il quadro della legislazione statale e provinciale in materia di affidamento del servizio idrico
integrato", nell'ambito del convegno "Verso la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato",
organizzato dal Comune di Trento, presso Palazzo Geremia, Trento, 31 marzo 2014;

-

relazione "Privativa e monopolio nel servizio pubblico di fronte alla tutela della concorrenza", nell'ambito del
convegno "Concessioni di servizi e modelli in house providing (la nuova direttiva 2014/23/UE),
organizzato dall'Università di Bologna e dalla Fondazione Flaminia, Ravenna 29-30 maggio
2014;

-

relazione "Privativa e monopolio nel servizio pubblico di fronte alla tutela della concorrenza", nell'ambito del
convegno "I servizi pubblici locali alla luce delle nuove direttive in materia di appalti e concessioni",
organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia,
13 giugno 2014;

-

relazione "Le Novità normative" nell'ambito del convegno "La distribuzione del gas naturale",
organizzato da Paradigma, Milano 16 ottobre 2014;

-

relazione “Diritti di esclusiva e gestione dei servizi pubblici” nell’ambito del seminario di studi
“Regolazione dei servizi di interesse economico generale con particolare riferimento ai trasporti pubblici”,
organizzato dall’Università di Bologna e dalla Fondazione Flaminia, Ravenna, 29 ottobre 2015;

-

relazione “Le misure amministrative per il risanamento ambientale” nell’ambito del convegno
“Emergenze ambientali e tutela giuridica”, organizzato dall’Università di Bologna e dalla Fondazione
Flaminia, Ravenna, 26 novembre 2015;
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-

relazione “Il regime dei servizi pubblici locali nelle riforme successive al t.u.e.l. n. 267/2000”, organizzato
da Nomisma e dall’Università di Bologna, Bologna, 22 gennaio 2016.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Pubblicazioni
E’ autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:
1)

M. CALCAGNILE, Verso una nuova disciplina dei servizi pubblici locali? nel sito http://www.giustizia-

amministrativa.it, luglio 2003.
2)

M. CALCAGNILE, Organizzazione degli uffici e riserva di amministrazione nello Stato delle autonomie nel

sito http://www.giustizia-amministrativa.it, luglio 2004.
3)

M. CALCAGNILE, L’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Regioni ed i principi dell’ordinamento

amministrativo nel sito http://www.federalismi.it , n. 16/2004, 29 luglio 2004.
4)

M. CALCAGNILE, Riforma dei servizi pubblici locali e durata delle concessioni in corso nel sito

http:/www.giustamm.it , n. 8/2004, 2 agosto 2004.
5)

M. CALCAGNILE, Concorrenza nel mercato e concorrenza per il mercato (ambito di applicazione soggettivo

delle direttive sugli appalti pubblici) nel sito http://www.dirittodeiservizipubblici.it , 5 agosto 2004.
6)

C. BONORA e M. CALCAGNILE, Le caratteristiche delle società in house providing per la gestione dei

servizi pubblici locali nel sito http:/www.giustamm.it , n. 8/2005 (il lavoro è il risultato della collaborazione
dei due autori. In particolare C.BONORA ha scritto i paragrafi 1. e 4.; M.CALCAGNILE ha scritto i
paragrafi 2. e 3.).
7)

M. CALCAGNILE, I soggetti passivi del diritto all'informazione del consigliere dell'ente locale, in Diritto e

Processo amministrativo, n. 4/2007.
8)

C. BASEGGIO e M.CALCAGNILE, Società in house providing Rassegna ragionata di giurisprudenza,

pubblicato il 14 maggio 2008 nel sito http:/www.giustamm.it (il lavoro è il risultato della collaborazione
dei due autori. In particolare, C. Baseggio ha curato la parte I, III e IV e M.Calcagnile ha curato la parte
II).
9) M. CALCAGNILE, Il rapporto di impiego con gli enti pubblici e la funzione amministrativa, in Diritto
amministrativo, n.1/2010.
10) M. CALCAGNILE, Principi e norme amministrative sui limiti di azione delle società a partecipazione pubblica
locale, in Foro amm.-TAR, n. 11/2012.
11) M.CALCAGNILE, Accordi tra pubbliche amministrazioni come forme di cooperazione per lo svolgimento di
attività di interesse comune, in Il procedimento amministrativo ed i recenti interventi normativi: limiti o opportunità per il
sistema paese? a cura di F.G. SCOCA e A.F. DI SCIASCIO, Editoriale Scientifica Napoli, 2015;
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12) M. CALCAGNILE, Regime di proprietà degli impianti e delle reti e vincolo di destinazione a servizio pubblico, in
Le proprietà pubbliche: tutela, valorizzazione e gestione, a cura di F.G. SCOCA e A.F. DI SCIASCIO, Editoriale
Scientifica Napoli, in corso di pubblicazione.

Progetti di ricerca
E' componente strutturato di gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna per lo svolgimento di progetti di ricerca in materia di diritto amministrativo.
COMMISSIONI MINISTERIALI
E’ stato designato dal Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport come componente nelle
seguenti Commissioni:
- Comitato paritetico per il coordinamento delle metodologie di misurazione e riduzione degli oneri
amministrativi, istituito presso la Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. f) del d.l. 13
maggio 2011, n. 70 conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106.
TAVOLI TECNICI
Ha partecipato, durante l’anno 2012, come rappresentante del Ministero per gli Affari Regionali, il
Turismo e lo Sport, a numerosi tavoli tecnici, dove erano presenti rappresentanti di vari Ministeri
nonché di Regioni ed enti locali, per la elaborazione di atti legislativi in materia di ordinamento degli
enti locali, servizi pubblici locali, società pubbliche, turismo e sport.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI CONSULENZA

Ha svolto e svolge attività professionale e di consulenza su questioni di diritto amministrativo per conto
di pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici locali e di pubblica utilità; nonché di imprese
operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas.

Bologna, 25 gennaio 2016

avv. Massimo Calcagnile
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