Curriculum Vitae
dell’Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti
nato a Catanzaro, l’8 novembre 1962
***

- Ha conseguito, in quattro anni, nel 1985, la laurea in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione
di 110 e lode;
- Ha conseguito in Roma, l’abilitazione alla professione forense nel
1986 ed è stato iscritto all’albo professionale di Roma sino al 1991,
esercitando l’attività di Avvocato;
- È risultato idoneo, nel 1987, al concorso per Dottorato di Ricerca in
Diritto Civile bandito dall’Università degli Studi di Camerino;
- È risultato vincitore nel 1991, del concorso pubblico per titoli ed
esami per Procuratore dello Stato bandito dall’Avvocatura dello Stato
assumendone le relative funzioni;
- È risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per
Avvocato dello Stato nel 1996, assumendone le relative funzioni, che
attualmente svolge presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede
in Roma, con la qualifica già conseguita della IV° Classe di Stipendio
(Equiparata ai sensi della Tabella annessa al R.D. n. 1611 del 1933 a
quella di Presidente di sezione della Corte di Cassazione).
Incarichi extra-istituzionali in corso
dal marzo 2010 è componente di diritto del Comitato Tecnico
Amministrativo del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;
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- da gennaio 2014 svolge le funzioni di Presidente della Commissione
permanente per la determinazione del livello di inquadramento dei
Consiglieri e degli addetti di segreteria dei componenti dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni;
- da giugno 2015 è componente della Commissione contratti
Italo/francese per la realizzazione della TAV – Torino/Lione;
- da giugno 2016 è Presidente del Collegio dei revisori dell’Università
Roma Tre;
- da dicembre 2016 è componente del Tribunale Federale Nazionale –
sezione disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Incarichi professionali definiti
- dal 1998 al 2006 consulente giuridico del Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Calabria (Ministero delle Infrastrutture);
- da gennaio 2004 all’aprile 2005 consulente giuridico dell’Assessore ai
Lavori Pubblici della Regione Calabria ai sensi della L. R. 8/6/1996 n.
13;
- dal 1998 al 2006 componente permanente esterno del Comitato
Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Calabria (Ministero delle Infrastrutture);
- dal luglio 1999 ad aprile 2005 componente permanente esterno della
Consulta Tecnica Regionale presso il Dipartimento Lavori Pubblici ed
Acque della Regione Calabria;
- dal giugno 2006 al maggio 2008 ha svolto l’incarico di Vice Capo
Ufficio Legislativo, con funzioni Vicarie, dell’Ufficio Legislativo del
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2

- dal gennaio 2007 al maggio 2008 consulente presso la Direzione
Generale della Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
- da luglio 2009 ad aprile 2010 ha svolto l’incarico di consigliere
giuridico del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
- dal luglio 2009 al luglio 2012 è stato componente elettivo dell’organo
di Autogoverno dell’Avvocatura dello Stato (CAPS);
- da aprile 2012 a giugno 2013 ha svolto le funzioni di Consigliere
giuridico del Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- da novembre 2008 a settembre 2015 è stato componente della
Commissione di Sicurezza delle Gallerie Ferroviarie presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici;
- da agosto 2011 a luglio 2016 è stato componete di diritto del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
- da maggio 2014 a marzo 2018 ha svolto le funzioni di Consigliere
giuridico del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Commissioni di studio e concorsuali
- componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli per
la copertura della Segreteria di classe III del Comune di Limbadi;
- Presidente di una Commissione di studio finalizzata a redigere un testo
di legge per la riforma delle ATERP; incarico conferito dall’Assessore
ai Lavori Pubblici della Regione Calabria;
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- componente di una Commissione di studio per l’elaborazione del
prezziario regionale in materia di Lavori Pubblici; incarico conferito
dall’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria;
- Presidente di una Commissione di studio finalizzata all’elaborazione
di un disegno di legge regionale in materia di lavori pubblici; incarico
conferito dall’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria;
- componente della Commissione per la selezione del socio di
maggioranza per la gestione del Porto Turistico di Tropea; incarico
conferito dal Comune di Tropea;
-

componente

della

Commissione

tecnico-amministrativa

per

l’aggiudicazione di un contributo erogato dalla Regione Calabria
finalizzato a promuovere il sistema aeroportuale regionale; incarico
conferito dalla SACAL s.p.a. Lamezia Airport;
- componente della Commissione tecnica di valutazione finalizzata alla
scelta del socio di minoranza della Regione Calabria, di una costituenda
società mista, deputata a gestire tutte le opere idriche della Regione;
incarico conferito dal Dipartimento LL.PP. ed Acque della Regione
Calabria;
- componente di una Commissione di studio finalizzata all’elaborazione
di un disegno di legge regionale in materia di edilizia residenziale
pubblica; incarico conferito dall’Assessore ai Lavori Pubblici della
Regione Calabria;
- componente di una Commissione di concorso per l’assunzione di
dipendenti di area “D” presso l’Aterp di Cosenza;
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- componente della commissione finalizzata alla elaborazione di uno
studio sull’organizzazione della Regione Calabria; incarico conferito
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro;
- Presidente della Commissione per la scelta di una rosa di nomi
all’interno della quale nominare il Presidente ed i componenti dell’OIV
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali;
- Varie Presidenze di Collegi Arbitrali e di Commissioni di accordo
bonario per la risoluzione di controversie in tema di lavori pubblici
Docenze, insegnamenti e pubblicazioni
- Ha collaborato nella qualità di cultore della materia, svolgendo
seminari e partecipando alle sessioni di esame presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
presso la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Civile, di
cui era titolare il Prof. Pietro Rescigno; - docente, in corsi di
aggiornamento per dipendenti regionali conferito dalla Facoltà di
Giurisprudenza, dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro;
- docente in corsi per la riqualificazione del personale della
Amministrazione Finanziaria avente ad oggetto il contenzioso
tributario;
- Ha curato negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004,
l’insegnamento di diritto processuale amministrativo I anno, e negli
anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009,

2009/2010

e

2010/2011

l’insegnamento

di

diritto
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amministrativo I° anno, presso la Scuola di Specializzazione
dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
ha tenuto nel mese di aprile 2010 un seminario in diritto amministrativo
a tutti i dirigenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Ha curato le seguenti pubblicazioni scientifiche:
- rivista Giurisprudenza Italiana: “Amministratori di Enti Pubblici
economici ed azione di responsabilità problemi di giurisdizione” (in
Giurisprudenza Italiana 1986, parte prima, sez. I, 1667);
- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2009, n. 2, pag. 320, “Natura ed
effetti del verbale di conciliazione Co.Re. Com. ex art. 22 L. 481/1999”;
- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2010, n. 2, pag. 273, “Opere
pubbliche – Rapporti tra stazione appaltante e RTI – deroghe al
principio di immodificabilità soggettiva dei componenti”;
- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2010, n. 4, pag. 181, “Tutela della
salute dei non fumatori – responsabilità esclusiva del dirigente per
l’irrogazione della sanzione amministrativa – non addebitabilità
all’amministrazione di appartenenza”;
- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2011, n. 1, pag. 218,
“Responsabilità in tema di certificato prevenzione incendi (CPI) negli
edifici scolastici”;
- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2011, n. 4, pag. 254, “Agcom –
obbligo contributivo di accantonamento TFR componenti durante
permanenza mandato”;
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- Rassegna Avvocatura dello Stato, 2012, n. 3, pag. 207, “Criterio
dell’accessorietà/essenzialità della prestazione nella disciplina dei
contratti misti”;
- Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2012, n. 4, pag. 262, “In
materia di contributi pubblici alle imprese editoriali;
- Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2013, n. 4, pag. 107, “Oneri ed
incentivi ex art. 92, comma 5, D.lgs 163/2006”;
- Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2017, n. 3, pag. 140. “Stazioni
appaltanti e centrali di committenza – compensi ai funzionari in qualità
di componenti delle commissioni giudicatrici alla luce del D.lgs 50/2016”.

***
Il sottoscritto Marco Stigliano Messuti, consapevole delle responsabilità
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, afferma che le dichiarazioni di
cui al presente curriculum sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 dello
stesso decreto; autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi
della d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Roma, 4 giugno 2019
MARCO STIGLIANO MESSUTI
AVVOCATO DELLO STATO
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