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CURRICULUM VITAE  

Dati personali 

nome: Loriano; 

cognome: Maccari; 

data di nascita: . 

residenza: . 

Codice Fiscale: . 

studio legale:  

Recapiti telefonici tel. e fax. 

e-mail:  

Titoli di studio 

Diploma di perito industriale conseguito presso l’istituto I.T.I.S. di 

Bibbiena (AR) nel 1974; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Firenze il 

17/02/1981 sostenendo la tesi in “Diritto Amministrativo”. 

 

Ricerche e pubblicazioni scientifiche 

Docente di Diritto degli Enti Locali presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Urbino; docente di Pianificazione Energetica 

e Cambiamenti climatici presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 

dell’Università degli Studi di Urbino; ha partecipato alla fondazione della 

“Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti” ed è tutt’oggi un 
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assiduo sostenitore e frequentatore. Autore di numerosi lavori nelle materie 

di “Governo del Territorio”, “Edilizia e Urbanistica”, amministrazioni 

pubbliche,  tra i quali:  

“Applicazione dell’art. 32 della Legge 47/1985 e successive modificazioni 

ed interpretazioni”, pubblicato in “Nuova Rassegna”, Noccioli Editore 

Firenze, n.4 del 1998; 

“Il silenzio dell’Amministrazione nella DIA”, pubblicato in “Nuova 

Rassegna” Noccioli Editore Firenze, n. 15 del 2004; 

“La sanatoria giurisprudenziale” pubblicato in “Nuova Rassegna” 

Noccioli Editore Firenze n. 12 del 2004; 

“Quale condono per gli abusi in zone vincolate?” pubblicato in “Nuova 

Rassegna” Noccioli Editore Firenze n. 17 del 2004. 

Monografia “Il Condono Edilizio tra Costituzione e Leggi 

Regionali”.Valli Edizioni Giuridiche, Firenze giugno 2005. 

Monografia “La disciplina dell’attività edilizia tra Stato e Regione”, G. 

Giappichelli Editore, Torino, aprile 2006. 

“A proposito di un nuovo intervento della Corte Costituzionale sulla 

disciplina delle distanze fra costruzioni alla luce del titolo V della 

Costituzione” pubblicato in “Rivista Giuridica dell’Edilizia”, Giuffrè 

Editore, Milano, fascicolo n° 1 del 2006. 

“Le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo dopo la 

riforma introdotta con la legge n.15/2005” (Cedam, Milano, 2008). 
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Questioni pregiudiziali e giudizio sull’amministrazione. Pregiudizialità 

amministrativa e giudizio risarcitorio” (Noccioli Editore, Firenze 2009); 

“L’azione risarcitoria e il provvedimento amministrativo, la parola 

all’Adunanza Plenaria” (Urbanistica e Appalti, fascicolo n° 10/2009, Ipsoa 

Editore); 

“Piano Casa Regionale delle Marche: la parola ai Comuni” (Urbanistica e 

Appalti, fascicolo n° 1/2010, Ipsoa Editore); 

Commento al Piano Casa delle Marche in “Il Piano Casa - Gli aumenti di 

volumetria secondo il Piano Casa” a cura di Francesco Caringella e 

Mariano Protto, Edizione Speciale Italia Oggi, 2009. 

“La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per i danni prodotti 

dalla fauna selvatica”; Noccioli Editore, Firenze, n. 4 del 2010; 

“Dall’occupazione acquisitiva all’acquisizione sanante; l’avventuroso 

cammino di un sistema tendente all’equilibrio”; “Occupazione 

acquisizione, quale Giudice? Una storia infinita” pubblicato in 

Urbanistica e Appalti n° 11/2010 Ipsoa Editore. 

"Contraddittorio processuale, partecipazione procedimentale, giusto 

processo e giusto procedimento" Atti del convengo "Procedura, 

procedimento processo" Urbino 14 e 15 giugno 2007, CEDAM, Milano, 

2010, pag. 353. 

In corso di pubblicazione “La responsabilità dei dirigenti nel contesto del 

rapporto fra politica e amministrazione”, “Procedura, procedimento e 
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processo”, “La dichiarazione di inizio attività” relazione al convegno 

tenutosi a Grosseto il 15/01/2010 organizzato dall’Università degli Studi di 

Siena e dall’Ordine degli Avvocati di Grosseto; “La forma della 

denuntiatio nella prelazione agraria” nota a Cassazione Sezione III, 

31/05/2010 n° 13211; “Dalla DIA alla SCIA alla ricerca di un equilibrio”; 

“La nuova disciplina dell’acquisizione sanante”; “Criteri per la scelta 

dell’offerta migliore” commento all’art. 81 comma 3 bis del D.Lgvo               

n° 163/2006; “Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse” 

commento all’art. 87 del D.Lgvo n° 163/2006; “Gli effetti 

dell’approvazione dei progetti di opere pubbliche (artt. 97 e 98 D.Lgvo          

n° 163/06)”; “La responsabilità delle pubbliche amministrazioni per l’uso 

dei beni pubblici”. 

Coautore al Commentario al Codice Degli Appalti pubblici (D.Lgvo 163 

del 2006) con il Commento agli artt. 97 e 98 Procedimento di 

approvazione dei progetti – Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini 

urbanistici ed espropriativi, Ipsoa Editore, Milano, 2013. 

Coautore al Manuale di Diritto Amministrativo, Maggioli Editore, Rimini, 

2014, e di Diritto Processuale Amministrativo a cura di Gabriele Carlotti. 

Autore delle monografie “Mutamento del rito ed effettività della tutela. Un 

punto di equilibrio” e “Azione di accertamento nel processo 

amministrativo ed effettività della tutela”  (in corso di pubblicazione). 
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Autore della monografia “Governo del territorio fra diritto sostanziale e 

tutela processuale”, Urbino, 2014, Argalia Editore. 

Coautore del commento alla Legge Regionale Toscana urbanistica                  

n° 65/2014,  “Il governo del territorio in Toscana”, Giuffrè Editore. 

Coautore del commentario al nuovo codice dei contratti pubblici (in corso 

di pubblicazione), Ipsoa Editore. 

 

Esperienze professionali 

Avvocato Cassazionista, specializzato in diritto amministrativo con attività 

prevalente in tale materia. Svolge la libera professione forense dal 1981, 

prevalentemente nella provincia di Arezzo con significativi riferimenti di 

lavoro in Emilia Romagna in Umbria e nelle Marche. Ha tenuto corsi di 

aggiornamento in materia di “Sanzioni Amministrative”, “Procedimento 

Amministrativo” presso l’Amministrazione Provinciale di Arezzo, la 

Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, e la Comunità Montana 

Valtiberina Toscana. Organizzatore e relatore di un convegno in materia di 

“Appalti Pubblici” tenuto presso il Comune di Sansepolcro (AR). 

Difensore del Comune di Monterchi nelle cause civili promosse contro una 

causa farmaceutica che aveva pubblicizzato un farmaco rappresentando 

l’immagine della Madonna del Parto. 

Difensore del Comune di Monterchi in alcune controversie riguardanti la 

collocazione della Madonna del Parto e il suo regime giuridico. 
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Relatore al Convegno “Gestione dei Rifiuti: efficacia, efficienza, 

economicità e sviluppo sostenibile” tenuto presso il Comune di Piobbico 

(PU).  

Relatore al Convegno “La gestione e l’affidamento del servizio idrico, i 

principi generali, la separazione di titolarità e  gestione, la determinazione 

delle tariffe, i ruoli e le competenze” tenuto presso il Comune di Piobbico 

(PU) e al Convengo dell’Università degli Studi di Siena tenutosi a 

Grosseto il 23/01/09 sul tema “Questioni pregiudiziali e giudizio 

sull’amministrazione. Pregiudizialità amministrativa e giudizio 

risarcitorio”. 

Autore di un intervento al Convengo sul tema “Principi del diritto privato 

e procedimento amministrativo” tenutosi a Fano il 25-26/06/2009. 

Relatore al Convengo tenutosi ad Arezzo con la partecipazione del 

Collegio dei Geometri, Ingegneri e Architetti il giorno 16/06/09 sul “Piano 

Casa della Toscana: L.R.T. n° 24/09”. 

Collabora stabilmente dal 2004 con l’Università degli Studi di Urbino, 

facoltà di Giurisprudenza, nelle discipline dello IUS10 (diritto processuale 

amministrativo e diritto amministrativo), titolare del corso di diritto degli 

Enti Locali dall’anno 2006 all’anno 2012; 

Docente di diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Carlo Bò di Urbino” nell’anno 

accademico 2012/2013. 
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Docente di diritto amministrativo e di diritto processuale amministrativo 

presso la Scuola di Specializzazione Forense dell’Università degli Studi di 

Urbino negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010,2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016. 

Relatore e Correlatore in numerose tesi di diritto processuale 

amministrativo , di diritto degli enti locali, di diritto amministrativo e di 

governo del territorio. 

Docente di diritto urbanistico e delle opere pubbliche nel master formativo 

nel corso dell’anno accademico 2006/2007; docente di diritto degli Enti 

Locali nel corso degli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012; docente di Pianificazione Energetica e 

Cambiamenti Climatici presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie 

dell’Università degli Studi di Urbino nel corso dell’anno accademico 

2009/2010; docente di Diritto dell’Ambiente e Pianificazione Territoriale 

presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Urbino nel corso degli anni accademici 2010/2011, 2011/2012 e 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; docente nel corso n° 6 “Rafforzamento 

e innovazione dei servizi degli enti locali” promosso dalla Regione Emilia 

Romagna e approvato dalla Provincia di Forlì-Cesena per l’anno 2006. 
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Docente nel Master “Diritto dell’Ambiente” organizzato dall’Università 

degli Studi di Urbino nell’anno accademico 2008/2009, 2009/2010, 

2010/2011. 

Docente di Diritto dell’Ambiente presso “l’Università del Bosco” 

nell’ambito della iniziativa fra l’Università degli Studi di Urbino Facoltà di 

Scienze e Tecnologie e la Regione Marche anno 2011. 

Docente negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 del 

Master Universitas Studiorum Fani Fortunae. 

Docente e membro del Comitato Scientifico del Master di primo livello 

“Gestione Faunistica nelle Aree Protette” presso la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” anno 2011. 

Docente di diritto processuale amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” sessione 

estiva anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,  2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

Docente di diritto dell’ambiente e legislazione geologica presso 

l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” Dipartimento di Scienze 

Ambientali e Tecnologie anno accademico 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015. 

Docente di Governo del Territorio presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza anno accademico 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018. 



9 

Docente di Diritto degli Appalti Pubblici presso il Dipartimento di 

Economia anno accademico 2016/2017, 2017/2018. 

Relatore al Convegno di Studi promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena sul nuovo processo amministrativo  

“L’azione di condanna risarcitoria nel nuovo codice del processo 

amministrativo” (Grosseto 21/01/2011). 

Docente del Master sull’amministrazione del condominio Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bò” anno 2011. 

Relatore al Convegno di Studi organizzati dagli ordini professionali presso 

il Comune di Sansepolcro “Modifiche ed innovazioni introdotte nella 

disciplina dell’attività edilizia con l’entrata in vigore del Decreto Legge  

n° 70 del 13/05/2011” in data 12/07/2011. 

Docente di diritto amministrativo nell’ambito della Rete Aretina Attività 

Giuridica Amministrativa per il primo semestre 2013. 

Relatore al Convegno di studi organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “La gestione dei 

servizi pubblici locali in forma associata” in data 23/03/2013. 

Relatore al Master dell’Ambiente organizzato a Lanciano (CH) 

dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò” in data 05-06/07/2013. 

Docente al Master di Legislazione dei Beni Culturali e Ambientali tenutosi 

presso l’Università degli Studio “Carlo Bo” di Urbino nei giorni 21-22 

marzo 2014. 
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Relatore al convegno “La giurisprudenza in tema di revoca degli atti 

amministrativi” del Dipartimento di Diritto Pubblico e Scienze Politiche 

dell’Università di Siena tenutosi a Grosseto  in data 06/06/2014. 

Relatore al Convegno “La Mini riforma del processo civile” della 

Fondazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo e 

dell’Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana 

tenutosi ad Arezzo il 14/11/2014. 

Coordinatore al Convengo “Primo ciclo di incontri di studio sulla Legge 

Regionale urbanistica” tenutosi a Firenze il 25/05/2015 su “La disciplina 

edilizia: titoli, vigilanza e sanzioni”. 

Relatore al Convegno “Il ruolo delle Infrastrutture nello sviluppo del 

Paese” tenutosi presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” il 

13/11/2015. 

Relatore al Convegno “Procedimenti di istruzione preventiva: art. 696 e 

696 bis c.p.c. connotati puntuali, caratteristiche comuni, limiti di 

ammissibilità ed effetti futuri” della Fondazione Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Arezzo e dell’Associazione per la Formazione Forense del Sud 

della Toscana tenutosi ad Arezzo il 23/11/2015. 

Relatore al Convegno “Il Governo del Territorio in Toscana. La disciplina 

urbanistica ed edilizia nella legge regionale n. 65/14” della Fondazione 

per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e 
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dell’Associazione per la Formazione Forense del Sud della Toscana 

tenutosi a Siena il 29/01/2016. 

Relatore al corso sulla nuova disciplina degli appalti pubblici in corso di 

approvazione tenutosi il giorno 12/02/2016 a Forlì presso la Conscoop. 

Relatore al convengo di studi sulla cessione dei volumi edificabili presso la 

Fondazione Notariato della Provincia di Arezzo tenutosi in data 

04/05/2016.  

Relatore al “Corso di Formazione Manager d’Impresa Locale per lo 

Sviluppo Globale” tenutosi il giorno 07/06/2016 a Forlì presso la 

Conscoop. 

Relatore al corso sulla nuova disciplina sugli appalti pubblici tenutosi il 

giorno 14/06/2016 presso Legacoop Puglia a Bari. 

Relatore al corso sulla nuova disciplina sugli appalti pubblici tenutosi il 

giorno 22/06/2016 presso Legacoop Puglia a Palermo. 

Relatore al Convegno “Urbanistica ed Edilizia in Toscana, verso un punto 

di equilibrio?” tenutosi a Caprese Michelangelo il 14/10/2016. 

Relatore al Convegno “La Riforma Costituzionale: cosa cambia, come 

cambia” tenutosi a Grosseto il 28/11/2016. 

Intervento al Convegno tenutosi presso l’Ateneo di Urbino il 9-10/02/2017 

sulla “Dinamica della determinazione oltre i concetti tradizionali di potere 

e volontà”; 
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Direttore del Master tenutosi presso l’Ateneo di Urbino dal 3 al 8 aprile 

2017 sulla “Evoluzione della disciplina degli appalti pubblici”. 

Relatore al Convegno organizzato da ERSU delle Marche a Urbino il 

21/04/2017 sugli appalti pubblici alla luce del correttivo al D.Lgvo                 

n° 50/2016. 

Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione per la Formazione 

Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo su “Il Diritto amministrativo 

alla luce delle recenti riforme” tenutosi ad Arezzo il 15/09/2017. 

Docente per l’anno accademico 2017/2018 di Governo del Territorio e 

dell’Ambiente presso l’Università degli Studi di San Marino Dipartimento 

di Ingegneria Civile. 

Relatore al Convegno organizzato dalla Fondazione per la Formazione 

Forense dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo su “La responsabilità della 

pubblica amministrazione da provvedimento e da comportamento” tenutosi 

ad Arezzo il 04/12/2017. Relatore al Convegno organizzato dall’Università 

degli Studi di Urbino su “Logistica e Trasporti Stradali” tenutosi ad Urbino 

il 16/12/2017.  

Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini, Ordine 

degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, Università 

degli Studi della Repubblica di San Marino e Università degli Studi di 
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Urbino su “Le trasformazioni urbanistiche e gli interventi edilizi – la loro 

compatibilità paesaggistica” tenutosi a Pesaro il 09/03/2018. 

Relatore al Convegno organizzato dall’AIGA e dall’Ordine degli Avvocati 

di Pesaro su “Il contratto di trasporto nella normativa europea e nazionale” 

tenutosi a Pesaro il 29/03/2018. 

Coordinatore del Seminario organizzato dalla Cattedra di Diritto 

Processuale Amministrativo dell’Università degli Studi di Urbino su 

“L’ordinamento della Giustizia Sportiva” tenutosi a Urbino il 13/04/2018. 

Relatore al Convegno organizzato dall’Unione Montana dei Comuni della 

Valtiberina Toscana su “Giornata di approfondimento sulle infrastrutture 

Valtiberine” tenutosi ad Anghiari (AR) il 21/04/2018. 

Coordinatore al Convegno organizzato dalla Cattedra di Diritto 

Processuale Amministrativo e Diritto degli Appalti Pubblici 

dell’Università degli Studi di Urbino su “Il nuovo rito del codice dei 

contratti pubblici” tenutosi a Urbino il 27/04/2018. 

Relatore al Corso di Alta Formazione organizzato dall’Università degli 

Studi di Urbino Dipartimento di Economia su “Evoluzione della disciplina 

degli appalti pubblici” tenutosi a Urbino dal  25 al 30 giugno 2018. 

Dipartimento di Giurisprudenza su “Le procedure amministrative per il 

corretto esercizio delle funzioni proprie degli enti proprietari e dei 

concessionari delle strade” tenutosi a Urbino il 20/10/2018. 
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Relatore al Convengo organizzato dal Consiglio Notarile Distretto di 

Arezzo su “I titoli abilitativi edilizi e la trasferibilità dei beni” tenutosi ad 

Arezzo il 15/11/2018. 

Docente al Corso Winter School Logistica e Trasporti 2018 su “Il contratto 

di trasporto e le procedure di recupero crediti” organizzato dall’Università 

degli Studi di Urbino Dipartimento di Giurisprudenza tenutosi a Pesaro il 

12/01/2019. 

Coordinatore al Seminario di Studi organizzato dall’Università Degli 

Studio di Urbino Dipartimento di Giurisprudenza su “I Piani di tutela 

ambientale” tenutosi ad Urbino il 14-28/03/2019. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 

s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 679/2016. 

Loriano Maccari 


