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Curriculum vitae di Massimiliano Napoli
Nato a Milano il 20 aprile 1972 ed ivi residente in via Contardo Ferrini 11.
Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale “Cesare Beccaria” di
Milano.
Laurea quadriennale in Giurisprudenza il 4 aprile 1997 presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, voto 102/110, con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo
“Autorità indipendenti e procedimento amministrativo” sotto la guida del prof.
Giorgio Pastori. Nel corso della carriera universitaria ho partecipato a seminari di
Diritto Amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto Industriale, Diritto civile ed ho
frequentato un corso di informatica giuridica.
Conseguito nel 2001 il Cambridge First Certificate in English presso The British
Council di Milano.
Attività professionale da sempre rivolta esclusivamente al Diritto Amministrativo.
Pratica forense svolta presso lo studio dell’Avv. Marco Mazzarelli ed ivi avviata la
attività da Avvocato, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione forense nel gennaio del 2001.
Dal maggio 2001 al dicembre 2018 ho collaborato con lo Studio Legale dell’Avv.
Giancarlo Tanzarella, piazza Velasca n. 5 Milano.
Dal dicembre 2018 collaboro con lo Studio Zoppolato e Associati, via Dante 16,
Milano.
In particolare, oltre a questioni di Diritto Amministrativo in generale, nella mia vita
professionale mi sono occupato e mi occupo, sia con pareri che con ricorsi
giurisdizionali e difese in giudizio per lo più a difesa di soggetti privati e società, di
gare di appalto e di contratti della Pubblica Amministrazione (lavori, forniture e

Via Contardo Ferrini 11
20135 Milano

servizi, con particolare riferimento a pulizie, facility management, servizi sostitutivi di
mensa a mezzo di buoni pasto, macchinari sanitari e reti di radiotrasmissione), di
urbanistica (impugnative di PGT e rapporti negoziali con le Amministrazioni
municipali) ed edilizia, procedimenti amministrativi in genere, autorità indipendenti,
concorsi del pubblico impiego, pubblicità affissiva, società a partecipazione
pubblica, beni demaniali, diritto ambientale ed in particolare rifiuti, acque e cave.
Iscritto all’albo speciale degli avvocati patrocinanti presso la Corte di Cassazione dal
22 maggio 2015.
Ho preso parte a numerosissimi convegni in materia di Diritto del Lavoro e di Diritto
Amministrativo.
Sono socio della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti SOLOM.
Ho scritto il commento all’art. 26 (Orari della pubblica amministrazione) della L.
53/2000 nel Commentario a cura del prof. Mario Napoli, della prof.ssa Mariella
Magnani e del Prof. Enzo Balboni, pubblicato sul n. 6/2001 di Nuove Leggi Civili e
Commentate (Cedam Editore).
Ho scritto il commento all’art. 55 quinquies D.Lgtvo n. 165 del 2001 (False
attestazioni o certificazioni), come introdotto dall’art. 69 D.Lgtvo 31 ottobre 2009 n.
150, nel Commentario a cura del prof. Mario Napoli e del Prof. Alessandro Garilli,
pubblicato sul n. 5/2011 di Nuove Leggi Civili e Commentate (Cedam Editore).
Ho tenuto per il C.e.C.A.P. - Centro di Ricerca per il Cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche - la lezione sulla “Semplificazione del linguaggio
amministrativo”.
Ho tenuto la lezione sul Giudizio di Ottemperanza e sui riti speciali nel corso di
formazione sulla riforma del processo amministrativo organizzato dalla Unione
Giuristi cattolici di Milano.
Sono autonomo nella predisposizione degli atti e utilizzo quotidianamente i principali
programmi informatici, con esperienza anche per quanto concerne il processo
amministrativo telematico.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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