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AvvocA丁O

Nome

MASSiMO Di C各NSO

｣]ogo e data d川asci(a

indi｢izzi Studio

RoMA, 08lO8/1971

RoMA, ViADI丁oRV駅GA丁A N. 12
ARPINO, VIA MARCO亡AUCio N. 16
GuiDONiA MoNⅢC叫0, ViA M°N丁とp各NNiNO N. 31

丁eiefono

06. 22483009

Fax

06.95226492

Ceiiuia｢e

347.4301923

E‑mali

in.dicenso@iive.it
aw.dicenso@aii⊂e.it

Pec

S丁UDi

massimo.dicenso@pecawocatitivoii.it

Matu｢itさclassica
conseguita p｢esso iI此eo San Giuseppe de Me｢ode
istituto ′γiila [Iamihia''di Roma

しau｢ea di Dottore in Giu｢isprudenza
conseguita p｢esso i'Uhive｢sitらdegli Studi di Roma
'′しa Sapieh乙a''

EspERIENZE ｣AVORA丁IVE,

DOCENZE E PUBB｣iCAZioNi
Avvocato daI 200之ese｢cita ia iibe｢a p｢ofessione
occupandosi p…cipaimente deile tematiche e p○○blematiche
dei di｢itto civjie e dei di｢itto amminist｢さtivo.
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Ha coilabo｢ato con dive｢si e impo鴫nti

studi iegaii ope｢anti nei setto｢i

dei di｢itto civiie e de‑ di｢itto amminist｢ativo
t｢a i quaii si anhove｢ano:

Studioしegaie AW･ti Ricca｢do eしivioしavitoia

in Roma, Viale Giuiio Cesa｢e n. 71

Studio Legate Aw. Rocco B｢ienza
in Potenzさ′ Via dei Popoio n. 6

Studioしegaie p｢of･ Aw.各nrico Michetti

in Roma, Via Mcote｢a n. 29

Ne=′a調bito dei di｢itto civile e am調ihist｢ativo

si i occupato di nume｢ose cont｢ove｢sie
di ｢iievante inte｢esse e d櫛coltさ.
in particoia｢e′ coiiabo｢ando con i

P｢of･ AW･とれ｢ico Miche書ti,

iegaie deii'ANCI eわれdato｢e‑diretto｢e
deiia Ga王zetta Amm輔st｢ativa de‑‑a Repubb‑ica ‑taiiana,
ha ｢edatto pa｢e｢i iega‑i per g‑i enti pubbi剛ocali

e si i fattivamente occupato de‑ia difesa in giudizio

di nume｢osi comuni itaiiahi.

Ha tehuto′ assieme ai P｢of･ AW･容れ｢ico Michettし
diverse ie重ioni e docenze presso ‑a Scuoia Supe｢io｢e

delia pubbiica Amminist｢a【ione e presso ‑′ex Agen重ia

autohoma per ia gestione dei seg｢eta｢i comuna‑i e p｢ovinciaii,

nonch6 seminari organizzatI=n varie citta italiane
aventi ad oggetto ie p｢oblematiche ‑egate aiia normativa
suii'i叩u‑namento eiett｢omagnetico e ie tematiche

attinenti al p｢ocedimento amminist｢ativo.

Ha coiiaborato aiia stesu｢a e ｢eda重ione dei seguenti voiumi

pubbiicati da=a case edit｢ice C[し:

‑ 〃Guida ai fenomeno de ‑"i叩u‑namen書o e‑ett｢omagnetjco.
Questione sanitaria e u｢banistica･ No｢mativa s書ataie e regionale.

Schema di ｢egoiamento comunaie〃.
一auto｢e P｢of･ Aw･とれ｢ico Michetti;

‑ ′′codjce dei beni cuitu｢a‑i e de‑ paesagg‑o.

Commento′ giu｢isp｢uden重a′ moduiistica e ‑eg‑sia重ione′･
‑ autore p｢of･ Aw･各n｢ico Michetti;

‑ ′′鴫se同piificaこjone amministrativa･･
‑ auto｢e P｢of. Aw.各n｢ico Michetti.
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