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Magistrato della Corte dei conti dal Settembre 2003
In quanto vincitore anche del concorso a 35 posti di magistrato TAR bandito
con D.P.C.M. 18.8.2001 (G.U. n. 74 del 18.9.2001), è stato nominato
magistrato TAR con d.P.R. del 22.9.2003
Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente (dal 16.4.2013 al 5.6.2013)
Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente (dal maggio 2008 al
15.4.2013)
Capo della Segreteria tecnica del Ministro dell’Ambiente (dal 24.6.2013 al
23.11.2014)
Presidente del Collegio dei revisori dell’Università La Sapienza di Roma
(dall’1.8.2013)
Consigliere giuridico del Presidente dei Consiglio dei ministri (dal maggio
2006 al maggio 2008)
Magistrato tributario dal gennaio 2013 (Comm. trib. Prov. di Roma)
Componente del Collegio giudicante della Presidenza della Repubblica
(dall’aprile 2005 al Dicembre 2011)
Esperto del Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio
dei ministri (dall’agosto 2005 al luglio 2006)
Componente del Collegio dei revisori del CREA (dal marzo 2016)
Consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
(da Dicembre 2015)
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Esperto presso Sviluppo Italia s.p.a. (dal 2004 al 2006)
Componente del CORECOM del Lazio (dal 29.7.2014)
Componente della Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche –
CONVIRI (dal Settembre 2009 al Dicembre 2011)
Componente, nell’ambito del CIPE, del Nucleo di consulenza per l'Attuazione
e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità - NARS (dall’11.6.2010 all’Aprile
2014)
Capo dell’Ufficio del Consigliere giuridico del CNIPA (dal 22.11.2006
all’1.10.2007)
Componente del collegio dei revisori dell’area marina protetta di Miramare (dal
Dicembre 2012 all’1.8.2013)
Già funzionario del Garante per la protezione dei dati personali (dal gennaio
1998 al 14.2.2001)
Già dirigente del Garante per la protezione dei dati personali (dal 14.2.2001 al
15.9.2003)
Già Direttore del Servizio studi del Garante per la protezione dei dati personali
(dal 14.3.2001 al 15.9.2003)
Già Assistente del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(dal 28.1.1998 al Gennaio 2001), Prof. Stefano Rodotà
Già esperto di diritto societario e tributario del Ministero del Tesoro, dove ha
prestato servizio nel corso del 2000

Professore a contratto di Diritto dell’informazione e della comunicazione nella
Facoltà di Lettere della LUMSA (a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008);
Professore a contratto di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e nell’Accademia militare di
Modena (a.a. 2003/2004)
Già professore a contratto di Legislazione bancaria presso l’Università della
Tuscia di Viterbo nell’a.a. 1999/2000
E’ stato Condirettore del Master in Responsabilità civile della P.A. presso la
Scuola superiore della P.A. nel 2003/2004
Collabora, dal 1997, con le aziende leader in Italia del settore formativo (Sole
24 Ore, Luiss Management, Paradigma, ITA, Synergia, Business
International, Maggioli, Scuola superiore della Pubblica amministrazione,
Scuola superiore di amministrazione dell’Interno, Scuola superiore
dell’Economia e delle Finanze, Centro studi enti locali, Self, etc.), con le quali
ha collaborato alla realizzazione di eventi formativi sviluppando programmi, e
assumendo il ruolo di responsabile scientifico, docente e chairman.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•

•

MADRELINGUA

Diploma di laurea in giurisprudenza (110 e lode), conseguito il 16.1.1992
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in
Diritto commerciale
Diploma di Dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia” presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma (IX° ciclo), conseguito
discutendo una tesi in materia di fondazioni bancarie e partecipazioni delle
stesse al capitale delle società creditizie (tutor Prof. Avv. Gustavo Minervini)
Abilitazione professionale all’esercizio della professione di avvocato
conseguita presso la Corte d’appello di Roma (è stato iscritto nel relativo albo)

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

Già componente del Comitato regionale utenti e consumatori della Regione Lazio (anni
1999-2000), su designazione del Movimento Consumatori

CAPACITÀ E COMPETENZE

Presidente del Consorzio dell’Adda, ente pubblico statale (dal febbraio 2011 al febbraio
2014)

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE
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COLLABORAZIONI EDITORIALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaboratore, in qualità di esperto, del Sole 24 Ore.
Collaboratore, in qualità di esperto, di Italia Oggi.
Direttore scientifico della rivista Diritto e pratica amministrativa, edita dal Sole
24 Ore.
Collaboratore, in qualità di esperto, della Guida al diritto, edita dal Sole 24
Ore.
Collaboratore, in qualità di esperto, della Guida normativa, edita dal Sole 24
Ore.
Collaboratore, in qualità di esperto, della Guida agli enti locali, edita dal Sole
24 Ore
Collaboratore, in qualità di esperto, della Guida al pubblico impiego, edita dal
Sole 24 Ore
Collaboratore, in qualità di esperto, della rivista Responsabilità e risarcimento,
edita dal Sole 24 Ore
E’ tra i coordinatori della “Rivista critica del diritto privato”, diretta da Stefano
Rodotà
Già componente della redazione della “Rivista critica del diritto privato”.
Già componente del Comitato scientifico della rivista NELDIRITTO.COM
Già componente della redazione della rivista “Contabilità dello Stato e degli
enti pubblici”
Già titolare della rubrica 0sservatorio legislativo sulla rivista UTET ‘La
reponsabilità civile’
Già titolare della rubrica 0sservatorio legislativo sulla rivista UTET
‘Obbligazioni e contratti’

Roma, 16.1.2017
Massimiliano Atelli
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