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universitaria

▪

Mobile: 393.9565394
P.I. 01863240444

E-mail: info@avvocatodesantis.it
Web site: www.avvocatodesantis.it

Nasce a S. Benedetto del Tronto il 17 settembre 1976.

▪

Conseguita la maturità scientifica, è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna nell'anno accademico 1994/95.

▪

È laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, nel
novembre 2001.

▪

Ha frequentato il Corso attivato presso il Centro Studi Indirizzo
Magistratura e Avvocatura, in Bologna, dall'ottobre ‘01 al giugno ’02.

▪

Cultore della materia in diritto amministrativo - Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata.

▪

Avvocato abilitato al patrocinio presso le corti superiori, iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Fermo.

▪

Professore a contratto per l’insegnamento di Giustizia
amministrativa della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata

▪

Nel novembre del 2002 è stato nominato Cultore della materia in diritto
amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli
Studi di Macerata; da allora svolge attività di ricerca, è membro della
commissione esaminatrice di diritto amministrativo per i corsi di laurea in
Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Scienze dei sevizi giuridici.

▪

Nominato Professore a contratto per l’insegnamento di diritto degli
Enti locali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, è
stato titolare della Cattedra afferente per gli A.A. 2005-06 e 2006-2007
e per gli A.A. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-13, 20132014, 2015-16 nonché di quello di diritto amministrativo per l’A.A. 20072008 e di quello di Giustizia amministrativa per l’A.A. 2017-2018.

▪

Da tempo in contatto con il locale Department of Law, nel dicembre del
2004 è stato in missione presso la University of Wales – Swansea; da allora
collabora con il Professor of Public Law Timothy H. Jones alla stesura e
traduzione di articoli inerenti alle tematiche della Devolution e delle
legitimate expectations; è allo studio un lavoro di comparazione con la
“executive” Devolution gallese e la “parlamentary” Devolution scozzese.

▪

Nell’AA 2004-2005, nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle

Università di Macerata e Camerino, ha tenuto la lezione dal titolo “La
Partecipazione al procedimento amministrativo”.
Nell’ AA 2005-06 nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino ha tenuto le lezioni dal titolo “La tutela
cautelare nel processo amministrativo” e “Il responsabile del procedimento
e la partecipazione al procedimento amministrativo”.
▪ Nell’AA 2005-06 ha tenuto presso l’Università di Scienze politiche Roma 3
la lezione dal titolo “La Conferenza di Servizi” al corso di aggiornamento
professionale dei dipendenti della sottoarea Edilizia Scolastica della
Provincia di Roma.
▪

▪

Nell’ AA 2006-07 nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino ha tenuto le lezioni dal titolo “La tutela
cautelare nel processo amministrativo” e “Ma che cos’è questo interesse
legittimo?”; nonché un intervento di didattica di approfondimento su
“Modalità di redazione di un ricorso giurisdizionale di fronte al TAR”.

▪

Nel settembre del 2007 è stato nominato Professore a contratto di
diritto amministrativo per l’A.A. 2007-2008 corso di laurea in Scienze dei
servizi giuridici classe 2 - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Macerata.
▪ Nell’ AA 2007-08 nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino ha tenuto le lezioni dal titolo “La tutela
cautelare nel processo amministrativo” e “i vizi del provvedimento
amministrativo”; nonché un intervento di didattica di approfondimento su
“Modalità di redazione di un ricorso giurisdizionale di fronte al TAR”.
▪ Nel maggio 2008 ha tenuto presso il Comune di Ancona, nell’ambito della
Convenzione per svolgimento di attività di formazione ai dirigenti e
funzionari del Comune di Ancona con l’Università degli Studi di Macerata
n. 2 docenze per complessive 8 ore su Accesso ai documenti
amministrativi.
▪ Nel giugno 2008 ha tenuto presso l’ASUR di Ancona, nell’ambito della
Convenzione per svolgimento di attività di formazione ai dirigenti e
funzionari degli Ospedali riuniti di Ancona con l’Università degli Studi di
Macerata n. 1 docenza per complessive 4 ore su Il procedimento
amministrativo.
▪

▪

Nell’ AA 2008-09 nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino ha tenuto le lezioni dal titolo “La tutela
cautelare nel processo amministrativo”.

Nel marzo 2009 ha tenuto presso il Servizio Master e Alta Formazione
dell’Università per Stranieri di Perugia n. 1 docenza per complessive 5 ore
al Master “Libano: Modelli di Governo e Sistemi Produttivi Locali”.
▪ Nel novembre 2009, 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 ha tenuto una docenza di
n. 3 ore in materia di Appalti.

▪

Nell’ AA 2009-2010, nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino, ha tenuto la lezione dal titolo “il nuovo
art. 2-bis della legge n. 241/90”.

Nel maggio 2010, presso l’ASUR Marche, nell’ambito del Master
Universitario di Secondo Livello in DIRITTO SANITARIO - MODULO VI:
"Salute e sicurezza" organizzato dall’Università degli Studi di Camerino,
dell’Università degli Studi di Macerata e dal Consorzio per l’Alta Formazione
e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in
Osimo (AN), ha tenuto una docenza di n. 4 ore in materia di “La causa di
servizio” e “sistema normativo”.
▪ Nell’ AA 2010-2011, nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino, ha tenuto la lezione dal titolo "il nuovo
codice del processo amministrativo".
▪

Nell’ AA 2011-2012, nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino, ha tenuto la lezione dal titolo "Esame di
un caso pratico".
▪ Nel settembre 2012, nell’ambito del Master di II livello in “DIRITTO
SANITARIO E MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE” - Corso
B organizzato dall’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli
Studi di Macerata e dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in Osimo (AN), ha
tenuto una docenza di n. 4 ore in materia di “la SCIA” e “la conferenza dei
servizi”.
▪

Partecipazione a
convegni e
principali attività
extrauniversitarie

▪

Nel marzo 2013, nell’ambito dell’insegnamento del II anno di Corso
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle
Università di Macerata e Camerino, ha svolto l’insegnamento di DIRITTO
AMMINISTRATIVO per l’anno accademico 2012/13 tenendo la lezione
dal titolo "dalla denuncia in luogo di autorizzazione alla segnalazione
certificata di inizio attività".

▪

Nell’ottobre 2014, nell’ambito del Corso di aggiornamento “Vincoli di
bilancio e riforme del welfare” (attivato presso l’Università degli Studi
di Macerata – Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Jesi) ha tenuto
la lezione di due ore dal titolo "rimedi processuali contro la p.A. e relative
responsabilità in materia pensionistica ed assistenziale".

▪

Nel giugno del 2004 è stato il relatore della Conferenza, tenutasi presso il
dipartimento di diritto Pubblico dell’Università di Macerata, dal titolo “Tutela
risarcitoria degli interessi legittimi e pregiudiziale amministrativa:
considerazioni sulla sentenza del TAR Marche n. 67/04”.

▪

Nel novembre del 2006 ha tenuto presso il Master post-lauream
“internazionalizzazione di impresa e commercio elettronico” commissionato
dalla REGIONE PUGLIA le lezioni dal titolo “Foro competente e legge
applicabile” ed “I contratti atipici del commercio internazionale”.

▪

Nel settembre del 2007 ha tenuto presso il Master post-lauream
“internazionalizzazione di impresa e commercio elettronico” commissionato
dalla REGIONE PUGLIA le lezioni dal titolo “Foro competente e legge
applicabile”, “I contratti atipici del commercio internazionale”, “Contratti B2B
e B2C”, “marchi e brevetti internazionali”.

Nel novembre del 2006 ha tenuto presso l’ASUR Marche il seminario
zonale una lezione dal titolo “il diritto di accesso alla documentazione
amministrativa alla luce del d.P.R. 12.04.06”.
▪ Nel giugno del 2006 ha tenuto presso l’ASUR Marche il seminario zonale
una lezione dal titolo “il nuovo ruolo del responsabile del procedimento
dopo la legge n. 15/2005: obblighi, competenze, responsabilità”.
▪

▪

Nel maggio 2008 ha tenuto presso il Consorzio per l’alta formazione e lo
sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo una docenza di n. 5
ore su Gli aiuti di Stato.

▪

Dall’ottobre 2008 al ottobre 2009 ha effettuato docenze per n. 14 ore per il
Corso “Diritto degli Enti Locali” per i dipendenti dei Comune di Terni,
Orvieto e Lugnano, per n. 6 ore per il Corso “Gestione del lavoro nel
settore pubblico” per i dipendenti dei Comuni di Orvieto e Lugnano sulla
Legislazione in materia di lavoro nel settore pubblico; per n. 7 ore per il
Corso “Aggiornamento operatori nel settore socio assistenziale” sui
Fondamenti di legislazione sanitaria per gli operatori sanitari della regione
Umbria; per n. 10 ore per il Corso “Il nuovo regime dei contratti e degli
appalti pubblici” sui “soggetti ammessi a partecipare e le procedure di PPP”
per i dipendenti del Comune di Orvieto.

▪

Nel dicembre del 2011, nell’ambito del “Corso di formazione in house per
l’azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche nord” ha tenuto una docenza
di 7 ore in materia di “redazione degli atti amministrativi”.

▪

Nel marzo e nell’aprile 2012 nell’ambito dell’attività “Corso di Formazione
per le categorie C del comune di Pesaro” ha tenuto una docenza di 8 ore in
materia di “la redazione degli atti amministrativi: dalla legittimita’ giuridica
all’efficacia comunicativa”.

▪

Nelle giornate del 30.01.2012 e del 27.02.2012 ha tenuto per un totale di
14 ore lezioni per il Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della
Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo presso la Amministrazione
penitenziaria di Ancona.

▪

Nelle giornate del 10,17 e 18 febbraio 2014 ha tenuto per un totale di 6
ore lezioni per la sezione di Jesi di ITALIA Nostra aventi ad oggetto «Il
codice dei beni culturali e del paesaggio».

▪

Nella giornata del 24 novembre 2014 ha tenuto per il Comune di Livorno

per un totale di 3 ore lezione per «aggiornamento sul processo
amministrativo».
▪

Nella giornata del 30 gennaio 2015 ha tenuto il “Corso introduttivo di
ingegneria legale” organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri
di Ascoli Piceno sul tema «Perito e consulente tecnico nel procedimento

penale, nell’arbitrato e nelle procedure esecutive e concorsuali» per 8
crediti formativi professionali per iscritti all’Albo degli Ingegneri.

Principali
pubblicazioni e
citazioni

▪

ha pubblicato sul n. 1/2003 della rivista Il Nuovo Diritto, lo scritto dal titolo
“Il risarcimento dei danni da perdita di chance”, (pagg. 53-62, disponibile
anche sulla rivista internet “Filodiritto”, citato sulla rivista Foro Italiano n.
1/04 col. 160).

▪

ha pubblicato sul n. 5/2004 della rivista Giustizia Amministrativa lo scritto
dal titolo “La Pregiudiziale amministrativa” (pagg. 547-558, disponibile
anche sulla rivista Giustamm, citato in AGNINO F., Risarcimento del
danno e processo amministrativo, Giuffrè 2005 nonché in Fanti V.
Tutela demolitoria e risarcitoria dell'interesse legittimo innanzi al
giudice amministrativo, Giuffrè 2006).

▪

ha pubblicato sul numero 2/2006 della rivista Giustizia Amministrativa lo
scritto dal titolo “La partecipazione di risultato” (pagg. 420-460, disponibile
anche sulla rivista Giustamm, citato sul libro di VILLAMENA S.,
Contributo in tema di proporzionalità amministrativa, Milano, Giuffrè
2008).

▪

Ha curato per il n. 3-4/2007 della rivista Nuove autonomie la Rassegna
della giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali (maggio-dicembre
2007): speciale su revoca ed indennizzo (pagg. 753-758)

▪

Collaboratore, dal marzo 2008, delle riviste della IPSOA Gruppo
Wolters Kluwer ha pubblicato, per conto dell’editore, i seguenti scritti:
▪ sul numero 3/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “Le tipologie consortili ammesse a partecipare all’affidamento di
contratti pubblici” (pagg. 149 - 153);
▪ sul numero 4/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “Il divieto di contemporanea partecipazione alla gara
del consorzio stabile e delle imprese consorziate” (pagg. 226 - 230);
▪ sul numero 6/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “Il Codice apre alla nozione di collegamento sostanziale atipico
anche per i Consorzi” (pagg. 376-380);
▪ sul numero 10/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “Le «qualificazioni minime» delle imprese appartenenti al
consorzio stabile” (pagg. 576-580);

▪ sul numero 11/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “L’avvalimento: il diverso regime probatorio per società interne
ed estranee al consorzio stabile” (pagg. 637-642, citato sul libro di
De Paolis M., Le controversie sui contratti pubblici. In sede
stragiudiziale e nel processo civile, amministrativo, penale e
contabile, Wolters Kluwer Italia, 2010);
▪ sul numero 11/2008 della rivista Enti non profit lo scritto dal titolo:
“Funzioni di interesse generale: associazionismo sovracomunale e
sussidiarietà orizzontale” (pagg. 673-679);
▪ sul numero 12/2008 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo “Il terzo decreto correttivo: “dietro front” sui divieti di
partecipazione alla stessa gara di consorzi stabili e consorziate”
(pagg. 705-711);
▪ sul numero 01/2009 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo “I partenariati pubblico-privati” (pagg. 26-30);
▪ sul numero 02/2009 della rivista Enti non profit lo scritto dal titolo: “La
detassazione dei microprogetti di interesse locale” (pagg. 17-22
citato sul n. 1, 2013 della Rivista Aedon di Iaione C., La città
come bene comune, Issn 1127-1345 nonché in City as commons
dal
link
www.collectiveaction.info/conference/sites/default/files/Iaione_prelversion.pdf ed in
Governing The Urban Commons quindi, dello stesso Autore, ne Il
governo condiviso dei beni comuni per un welfare urbano
nonché sul saggio di Duret P. «Baratto amministrativo» o
«simbiosi mutualistica»? Divagazioni su recenti prospettive
dell’amministrazione
locale
dal
link
http://www.labsus.org/2017/02/baratto-amministrativo-o-simbiosimutualistica-saggio-paolo-duret/; sul saggio di Servetti D.
Sussidiarietà orizzontale promossa: la partecipazione delle
comunità locali alla cura di spazi pubblici (art. 24 d.l. n. 133/2014
- c.d. Sblocca Italia) in OSSERVATORIO PER LE AUTOOMIE
LOCALI n. 6 dicembre 2014 / gennaio 2015);
▪ sul numero 02/2009 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “I nuovi modelli della finanza di progetto” (pagg. 23-30);
▪ sul numero 05/2009 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “I Consorzi per l’attivazione dei comparti” (pagg. 29-37);
▪ sul numero 6/2009 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “La misura del giusto indennizzo” (pagg. 34-41);
▪ sul numero 8-9/2009 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto
dal titolo: “Piccoli appalti: gare riaperte a tutti i consorziati” (pagg. 1317);
▪ sul numero 4/2009 della rivista Agricoltura lo scritto dal titolo:
“Preliminare di compravendita e rinuncia alla prelazione: «condizioni»
di validità” (pagg. 37-42 citato in La giurisprudenza sul codice

civile. Coordinata con la dottrina. Di Ruperto C. pag. 301 Giuffrè,
2012);
▪ sul numero 2/2010 della rivista Agricoltura lo scritto dal titolo:
“Impianti fotovoltaici: tra semplificazione e liberalizzazione” (pagg. 3945);
▪ sul numero 6/2010 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “Affidamento «in house» e controllo analogo” (pagg. 41-45);
▪ sul numero 11/2010 della rivista Enti non profit lo scritto dal titolo:
“Limiti all’utilizzo dell’avvalimento per le cooperative sociali” (pagg. 5156);
▪ sul numero 01/2011 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal
titolo: “L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale” (pagg. 15-20);
▪ sul n. 12/2011 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto dal titolo:
“Consorzi di urbanizzazione e compensazione dei costi di
costruzione” (pagg. 20-26);
▪ sul numero del 15 aprile 2012 delle riviste Territorio.it e Urbium.it lo
scritto dal titolo “Anche il costo di costruzione può essere corrisposto
in opere”;
▪ sul numero 8-9/2012 della rivista Cooperative e consorzi lo scritto
dal titolo: “Consorzio «instabile» se c’è mero uso delle strutture dei
singoli” (pagg. 29-34);
▪ sul numero 1/2014 della rivista Cooperative ed enti no profit lo
scritto dal titolo: “Consorzi di cooperative: non è legittima la
designazione a cascata” (pagg. 39-45);
▪
Lingue conosciute

Conoscenze
informatiche

▪
▪
▪
▪

è specializzato in inglese giuridico, avendo frequentato e superato con
profitto in maggio 2001 l'esame finale del Corso “English for law” attivato
presso il CILTA - Centro Interfacoltà di linguistica Teorica e Applicata “L.
Heilmann” - dell'Università degli Studi di Bologna, tenuto da Docenti
universitari-madrelingua.

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Ottima conoscenza delle suite Office e Work.
Buona conoscenza della suite Star Office.
Ottima conoscenza di internet (navigazione, posta elettronica, newsgroup,
chat, ricerca di documenti ed informazioni).
▪ Buona conoscenza delle problematiche legate alla sicurezza informatica
(firewalls, antivirus et similia).

