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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DELL’’AVV.   MASSIMO LAI

E’ nato a Cagliari il 4/9/1969 e risiede a Cagliari, in via Olbia 25.

Studi compiuti, esami superati e titoli conseguiti

Maturità classica.

Il 25/3/93 si laurea, in corso, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari,
discutendo una tesi di laurea in diritto romano dal titolo “I quadruplatores” (relatore Prof.
O. Diliberto) e conseguendo la votazione di 110/110 e lode. 

Nel 1995 si è iscritto alla Scuola triennale di Specializzazione in diritto amministrativo e
scienza dell’amministrazione dell’Università di Bologna dove, il 12/10/98, ha conseguito il
diploma di  specialista discutendo  la tesi  “I piani  territoriali paesistici  della Regione
Autonoma della Sardegna” (relatore Prof. Giulio Ghetti) con la votazione di 70/70 e lode. Nei
tre anni di corso ha frequentato i seguenti insegnamenti, oggetto di altrettanti esami finali:
(I anno)  diritto amministrativo,  scienza dell’amministrazione,  politica economica,  diritto
pubblico comparato, storia dell’amministrazione pubblica; (II anno) contabilità dello stato,
programmazione  e  bilancio,  diritto  tributario,  diritto  delle  comunità  europee,  diritto
regionale;  (III  anno)  ordinamento  degli  enti  locali,  contabilità  degli  enti  locali,
legislazione urbanistica, reati contro la pubblica amministrazione, diritto degli appalti,
impiego pubblico e privato.

Attività professionale 

Ha ottenuto l’abilitazione alla professione legale nell’esame per l’anno 1995-96. 

E'  iscritto  all'albo  degli  Avvocati  dal  3/3/1997  ed  è  ammesso  al  patrocinio  innanzi  le
Giurisdizioni superiori, con delibera del 27 marzo 2009.

Ha Studio in Cagliari, alla via Leonardo Alagon, 1.

Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo ed ha all’attivo oltre trecento cause
giurisdizionali di fronte ai giudici amministrativi e contabili, anche nelle Giurisdizioni
superiori, in particolare in tema di diritto sanitario, servizi pubblici, energia e ambiente,
concessioni, appalti, edilizia e urbanistica, espropriazioni. Ha all’attivo anche numerose
cause in materia di impiego pubblico (privatizzato e non), davanti ai Tribunali Amministrativi
e alle sezioni del Lavoro dei Tribunali ordinari.

Altre attività

Fino  al  conseguimento  della  laurea  è  stato  membro  del  Senato  Accademico  integrato
dell’Università di Cagliari, in occasione dei lavori per la redazione dello Statuto.  

Nel  1993  ha  svolto  uno  stage  presso  una  Società  di  consulenza  in  materie  comunitarie  a
Bruxelles.

Dal 1993 al 1999 ha collaborato, quale cultore della materia, nella cattedra di Istituzioni di
diritto romano della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, anche come membro
delle commissioni d’esame.

Nel 1998 ha prestato attività di consulenza nel progetto comunitario PASS ID 227 per la
revisione degli Statuti degli Enti locali del mezzogiorno.

Nel 1999 è stato docente del corso di formazione per i dipendenti della Regione Emilia Romagna,
organizzato  dalla  Fondazione  CUOA,  Centro  Universitario  di  Organizzazione  Aziendale,  di
Altavilla Vicentina (Vi).
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Nel 2002 ha prestato attività di docenza nel corso RUPAR - Regione Sardegna.

Nel 2004 ha curato le docenze di diritto urbanistico e di tutela dei beni culturali e del
paesaggio  nell’ambito  del  progetto  PON  Sicurezza  per  formazione  delle  forze  di  polizia
giudiziaria.

Nel corso del 2007 ha curato le docenze di diritto degli appalti e delle espropriazioni
nell’ambito del progetto New Gov di per il Comune di Quartu Sant’Elena del 2007.

Ha svolto attività di consulenza a favore di svariati enti e amministrazioni ininterrottamente
dal 1999 alla data odierna.

Cura la rubrica “cittadini e amministrazione” del mensile di economia Sardinius News.

Ha curato le voci relative ai requisiti di partecipazione alle gare nel volume “Il codice dei
contratti pubblici” ed. Simone 2006 e 2012.

Ha svolto attività di docenza nella scuola di specializzazione per le professioni legali
dell'Università di Cagliari negli ultimi Anni Accademici 2012-2013 e 2013-2014.

Cagliari, 12/10/2015
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