
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Massimo Capantini 

Qualifica Dirigente Amministrativo 

Incarico attuale Dirigente del Servizio Amministrativo e Quartieri 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
055 2616768 

E-mail istituzionale massimo.capantini@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Laurea in Scienze politiche 

Altri titoli studio e/o 

professionali  
Dottorato di ricerca in Diritto dei servizi pubblici nazionali e locali 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

 

Data: Dal 1 aprile 2012 al 14 settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Firenze, P.za della Signoria, 14, Firenze. 

• Tipo di impiego: Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato; dal 1 aprile 2012 Responsabile di Posizione Organizzativa per gli Affari generali – 

Direzione Ufficio del Sindaco 

 

Data: Dal 1 giugno 2008 al 29 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Pisa, P.za Vittorio Emanuele II, 14, Pisa. 

• Tipo di impiego: Istruttore amministrativo, Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato. 

 

Data: marzo 2013-aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche C. 

Alfieri, Via delle Pandette, 35, Firenze. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale per supporto alla didattica (tot. 8 ore), 

per corso integrativo di Diritto Amministrativo per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in 

Scienze Politiche, a.a. 2012-2013. 

 

Data: 2009 – 2010 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Firenze, Viale 

Aeronautica 14, Firenze. 

• Tipo di impiego: Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto pubblico militare e diritto 

amministrativo, nell’ambito del 75°/76°/77° Corso Normale / Master II livello in Leadership e 

analisi strategica, area giuridico amministrativa, tot. 27 ore/anno. 

 

Data: Dal 1 settembre 2009 al 30 giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: IISA – Istituto Italiano di Scienze Amministrative, Bologna, 

presso la SPISA – Scuola di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica – via 

Belmeloro, 10, 40126 Bologna. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per ricerca finanziata 

dalla Commissione Europea, coordinata dal CNR ITTIG – Istituto di Teoria e Tecniche 

dell’Informazione Giuridica di Firenze, Cittadinanza europea e assistenza consolare - Nuove 

prospettive nel diritto dell’Unione Europea e nei diritti nazionali. 

 

Data: marzo-aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche C. 



 

Alfieri, Via delle Pandette, 35, 50127, Firenze. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per supporto alla 

didattica (tot. 15 ore), corso di Diritto Costituzionale e principi di diritto dell’economia, a.a. 2007-

2008. 

 

Data: gennaio-maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Giuffrè Editore S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 – 20151, 

Milano. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale redazionale ed editoriale per la II 

edizione del Trattato di diritto amministrativo europeo, a cura di M.P. Chiti e G. Greco. 

 

Data: aprile-ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Firenze, Dipartimento di Diritto Pubblico, 

Andrea Orsi Battaglini, Via delle Pandette, 35, 50127, Firenze 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla ricerca cofinanziata 

MIUR, I partenariati pubblico privati. 

 

Data: marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche C. 

Alfieri, Via delle Pandette, 35, 50127, Firenze 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale per supporto alla didattica (tot. di 15 

ore), corso di Diritto Regionale e degli Enti Locali, a.a. 2006-2007. 

 

Data: maggio-settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: SAL - Scuola delle Autonomie Locali, V.le S. Concordio, n. 

135, Lucca. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per progettazione e 

organizzazione di servizi formativi (corsi, seminari, convegni, master) per la pubblica 

amministrazione locale. 

 

Data: gennaio-marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro - Libera Università internazionale delle scienze sociali – 

LUISS, Viale Pola 12, 00198, Roma. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale per contributo alla ricerca 

dell'Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e comunicazioni, per conto di Enel s.p.a.: 

Analisi comparata (Francia, Spagna, Germania, Austria) dei regimi giuridici della distribuzione del 

gas e dell'energia elettrica 

 

Data: dal gennaio 2006 al 30 maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Pisa, P.za Vittorio Emanuele II, 56100, 14, 

Pisa 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale di assistenza giuridico-gestionale per la 

Direzione generale e il Servizio Formazione e Lavoro in materia di gestione delle risorse del Fondo 

sociale europeo.  

 

Data: dall’ottobre 2005 al marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Pisa, Dipartimento Istituzioni, impresa e 

mercato, Via Serafini 3, Pisa. 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione occasionale per studio di materiali giuridici 

nell’ambito della ricerca COFIN in materia di Tutela nel e con il procedimento. 

 

Data: aprile-maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Pisa, Dipartimento Istituzioni, impresa e 

mercato, Via Serafini 3, Pisa 

• Tipo di impiego: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per supporto alla 

didattica (anche frontale), per tot. 20 ore, corso di Diritto dell’economia, a.a. 2004-2005. 

 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  



 

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

inglese buono buono buono 

spagnolo buono ottimo ottimo 

    

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

Pacchetti programmi di scrittura, calcolo, presentazioni (buono) 

Browser navigazione internet (buono) 

Principali canali social (buono) 

 

 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

 

Data: 22 maggio 2014 (Bologna) e 13 novembre 2014 (Firenze) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Scienze giuridiche (DSG) 

• Tipo di impiego: Docenze (7 ore cada una) per funzionari Agenzia delle Entrate e Agenzia del 

Territorio in tema di LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - 

esecutorietà, efficacia ed esecutività dei provvedimenti amministrativi; efficacia dei 

provvedimenti limitativi della sfera dei privati; autotutela; revoca dei provvedimenti e indennizzo 

per i privati; annullamento d’ufficio; nullità ed annullabilità dei provvedimenti amministrativi 

 

Data: dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: PIN scrl, Servizi didattici e scientifici per l’Università di 

Firenze, Università di Firenze, Polo di Prato, P.za Ciardi 25, 59100, Prato. 

• Tipo di impiego: Docenza per funzionari Comune di Prato: I grandi eventi. Disciplina, 

opportunità, limiti, prospettive. 

 

Data: settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: CGIL Livorno, Via Giotto Ciardi 8, Porta a Terra  

• Tipo di impiego: Docenza di preparazione al concorso per n. 15 posti – C1 – profilo 

amministrativo, Provincia di Livorno 

 

Data: 2009-2010-2011-2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: PIN scrl, Servizi didattici e scientifici per l’Università di 

Firenze, Università di Firenze, Polo di Prato, P.za Ciardi 25, 59100, Prato. 

• Tipo di impiego: Docenza seminariale in materia di servizi pubblici locali 

 

Data: dicembre 2006 – febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Lattanzio e Associati, s.r.l., Sede legale Via Borgonuovo 26 

20121 Milano 

• Tipo di impiego: Docenza formativa per funzionari del Comune di Bagno a Ripoli (FI), in materia 

di accesso e privacy, e di organizzazione dei servizi. 

 

Data: novembre 2005 e novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Pisa 

• Tipo di impiego: Docenze seminariali nell’ambito di moduli professionalizzanti, in materia di 

organizzazione e procedimentalizzazione dell’attività amministrativa. 

 



 

Data novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di La Spezia (Centro Formazione 

Durand de la Pen (tel. 0187 777064; Agenzia formativa CISITA). 

• Tipo di impiego  Docenza formativa per personale di Provincia e comuni: 

Amministrazione negoziata e la conferenza di servizi. 

 

Data: settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Pisa, P.za Vittorio Emanuele II, 56100, 14, 

Pisa 

• Tipo di impiego: Docenza formativa per dipendenti e funzionari avente ad oggetto il quadro 

normativo sulla comunicazione ed informazione pubblica (legge n. 150/2000). 

 

Data: giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: AUSL Empoli-Valdelsa-Valdarno, Via G. Mazzini, 50053 

Empoli (FI) 

• Tipo di impiego: Docenza formativa per dipendenti e funzionari dell’amministrazione sanitaria 

in materia di nuove norme sul procedimento amministrativo. 

 

Data: maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Pisa, Dipartimento di elettronica e 

automazione della Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego: Docenza per modulo professionalizzante in materia di Regioni e enti locali (per 

tot. 3 ore). 

 

Data: febbraio-marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Provincia di Massa Carrara 

• Tipo di impiego: Docenza formativa per dipendenti e funzionari in materia di diritto 

comunitario degli aiuti di Stato e degli appalti pubblici e in materia di nuove norme nazionali sul 

procedimento amministrativo. 

 

Data: dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Siena Ambiente s.p.a., St. Massetana Romana, 58/D, 

53100, Siena. 

• Tipo di azienda o settore: Società a partecipazione pubblica attiva nel settore della raccolta, 

valorizzazione e smaltimento di rifiuti e nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

• Tipo di impiego  Docenza formativa in materia di produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili e di partecipazione al mercato dell’energia elettrica. 

 

Data: ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università di Pisa, ufficio reclutamento, formazione e 

tempo determinato, Lungarno Pacinotti, 43, 56100, Pisa 

• Tipo di impiego: Docenza formativa nell’ambito del Corso di Formazione in Management 

pubblico, I ciclo (rivolto a Dirigenti e Elevate Professionalità), in materia di liberalizzazioni e 

privatizzazioni. 

 

Data: dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro: STOGEA Lucca s.r.l., Viale San Concordio, 64, 55100, Lucca 

• Tipo di impiego: Docenza formativa per funzionari del Comune di Cinisello Balsamo (MI), in 

materia di servizi pubblici locali. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

- I grandi eventi: la parola al giurista. Dentro e oltre l’esperienza di Expo 2015 (a cura di M. Allena 

e M. Capantini), in Diritto dell’Economia, Approfondimenti n. 2/2015  

(http://www.mucchieditore.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&c

ategory_id=23&product_id=160&Itemid=4&lang=en); 

 

- Organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali (dal d.l. 95/12 (spending review) alla 

legge 221/12), materiale didattico per corso della Scuola Superiore dell’Economica e delle 

Finanze, Roma, 21 febbraio 2013 (in collaborazione con il prof. F. Donati, consultabile al link 



 

www.ssef.it/?id=9161); 

 

- Le modifiche allo Statuto del Coni approvate nel 2012 e i nuovi principi fondamentali degli 

statuti delle federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, in Rivista di Diritto 

sportivo, n. 4/2012, 39-47; 

 

- La sentenza n. 199 del 2012: i servizi pubblici locali dopo la decisione della Corte costituzionale 

in Quaderni costituzionali, n. 4/2012, 868-870; 

 

- La tutela consolare dalle origini alla “comunitarizzazione” della protezione per i cittadini Ue non 

rappresentati, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffré, n. 3-4/2012; 

 

- L’organizzazione di grandi eventi sportivi dall’ottica amministrativa. esperienze recenti e 

insegnamenti per il futuro, in Rivista di Diritto sportivo, n. 1/2012, 73-93; 

 

- Le “ordinanze di ordinaria amministrazione” dei sindaci e il principio di legalità sostanziale 

(comm. a Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 115), in Giornale di diritto amministrativo, n. 

10/2011, 1093 ss.; 

 

- I referendum sulla “privatizzazione dell’acqua” (e degli altri servizi pubblici!), in Quaderni 

costituzionali – note e commenti, n. 2/2011, 409 ss.; 

 

- Monografia I GRANDI EVENTI - Esperienze nazionali e sistemi ultrastatali, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2010, collana PERCORSI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (diretta da Gian Franco Cartei, 

Fabrizio Fracchia e Francesco Manganaro); 

 

- 'ITALY – Five New Legal Measures' (co-autore: T. Pontello), in European Public Law, 2010, n. 16, 

pp. 193–200 (editor prof. Patrick Birkinshaw, Public Law Department, University of Hull, GB, Tel. 

+44 (0)1482 46 5742; e-mail: p.j.birkinshaw@hull.ac.uk); 

 

- I partenariati pubblico privati nell’organizzazione di grandi eventi. Esperienze europee, in M.P. 

Chiti (a cura di), Il partenariato pubblico privato, Editoriale scientifica, Napoli, 2009; 

- Voci: 

- PUBLIC SECTOR; 

- GOVERNMENT REFORM; 

- ADMINISTRATIVE REFORM; 

- CONCESSION; 

- PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP  

 

del GLOSSARY OF BASIC UNITED NATIONS TERMINOLOGY IN GOVERNANCE AND PUBLIC 

ADMINISTRATION, curato dal Working Group on Terminology Committee of Experts on Public 

Administration del CEPA (UN Commitee of Experts on Public Administration), coordinatore prof. 

M.P. Chiti (Università di Firenze) 2008-2009 (v. 

http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary/tabid/928/language/en-

US/Default.aspx); 

 

- Attività amministrative private nei servizi di interesse economico generale e principi dell'azione 

amministrativa, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffré, n. 1/2008, 71 

ss.; 

 

- Voce Trasporti aerei, marittimi e su strada, in IL DIRITTO Enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore, 

2007; 

 

- Voce Banche (con T. Pontello) in M.P. Chiti-G.Grco, Trattato di Diritto Amministrativo Europeo, II 

ed., Milano, Giuffré, 2007; 

 

- Discipline generali «regionali» del procedimento amministrativo. Un’analisi comparata 

costituzional-legislativa, in A. Massera (a cura di), Le tutele procedimentali, Jovene editore, 

Napoli, 2007; 

 

- Golden share a tutela del servizio universale. Una censura di tipo più procedurale che 



 

sostanziale da parte della Corte di Giustizia? (nota a sentenza Corte di Giustizia delle Comunità 

europee (seconda sezione). Sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04, 

Commissione contro Regno dei Paesi Bassi), in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, 

fasc. 1, 422 ss.; 

 

- Recent legal developments in the government of the Italian electricity system, in European 

Public Law, 2006, n. 12, pp. 533-548; 

 

- Il direttore generale e la valutazione dei dirigenti nell’attuale quadro normativo e contrattuale 

degli EELL, in L’Amministrazione italiana, n. 9/2006, 1229 ss.; 

 

- La gestione associata della funzione di direttore generale nella prospettiva del nuovo Testo 

unico, in L’Amministrazione italiana n. 4/2006, 569 ss.; 

 

- Ruolo e strumenti del direttore generale nella prospettiva dell'autoregolamentazione degli enti 

locali, in L’Amministrazione italiana, n. 1/2006, 98 ss.; 

 

- La Acquirente unico s.p.a. e il diritto degli appalti pubblici di forniture in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, n. 5/2005; 

 

- Efficacia, esecuzione ed esecutorietà, del provvedimento amministrativo, in A. Massera, La 

riforma della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo: una prima lettura, www.astrid-

online.it, Astrid Rassegna, n. 3, 2005; 

 

- I servizi pubblici tra ordinamento nazionale, comunitario ed internazionale, e (co-autore F. 

Ghelarducci) Gli aiuti di Stato e il principio dell’“investitore privato” negli orientamenti della 

Commissione e nella giurisprudenza comunitaria, in A. Massera (a cura di), Il diritto 

amministrativo dei servizi pubblici tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali, Pisa, 

EDIPLUS; 

 

- Contratto di servizio ed affidamenti in house, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario (a 

cura di M.P. Chiti e G. Greco), Milano, Giuffré, n. 3-4/2004; 

 

- La disciplina dell’accesso e dell’interconnessione, in M. Clarich – G.F. Cartei (a cura di), Il Codice 

delle comunicazioni elettroniche, Commento sistematico al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 

259, Milano, Giuffré, collana Contratti & Commercio Internazionale, pp. 199-251; 

 

- Processi di liberalizzazione e interventi infrastrutturali nei servizi a rete, in 

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/it-IT/Rubriche/Servizi_Pubblici/ (rivista on-

line dell’Università LUISS Giudo Carli, curata dal prof. G. Di Gaspare, sezione servizi pubblici); 

 

- Servizi di interesse generale e aiuti di stato. La Relazione della Commissione al Consiglio 

europeo di Laeken e le prospettive giurisprudenziali e normative, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, Milano, Giuffré, 2003, n. 2/2003; 

 

- aprile 2003: Il servizio universale e le sue forme di finanziamento. La soluzione dei Fondi di 

compensazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Milano, Giuffré, n. 1/2003. 
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