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Curriculum dell’avvocato Claudio Baleani 

Nasce a San Severino Marche il 19.5.61 e si trasferisce con la famiglia Macerata 

dall’età di 7 anni ove compie tutti gli studi laureandosi all’età di 25 anni dopo aver 

svolto il servizio sostitutivo di leva. Durante il periodo universitario è stato membro 

del consiglio d’amministrazione d’ateneo dal 1982 fino alla laurea. 

Ottiene l’idoneità in due concorsi pubblici ai quali partecipa e inizia la pratica foren-

se presso l’avvocato Andrea Calzolaio di Macerata occupandosi fin dai primi mesi 

del 1986 di diritto amministrativo ed in particolare di appalti, pubblico impiego, ur-

banistica ed edilizia, fonti energetiche, cave, ambiente e paesaggio, smaltimento ri-

fiuti, edilizia residenziale pubblica, pesca in mare dei molluschi bivalvi, questioni 

elettorali su enti di secondo livello quali comunità montane e IPAB, ora aziende per i 

servizi alla persona. E’ stato legale fiduciario dell’Azienda per i Servizi alla Persona 

Paolo Ricci di Civitanova.    

Nell’ottobre del 1987 si sposa con Elvira Crema ed è padre di due figlie di 26 e 24 

anni. Nel 1991 si iscrive all’albo dei procuratori legali (albo abolito per legge e i cui 

iscritti sono confluiti nell’albo degli avvocati) e successivamente si iscrive all’albo 

degli avvocati abilitati all’esercizio delle magistrature superiori. 

Gli incarichi svolti in sede giudiziaria sono massimamente stati espletati dinnanzi al 

TAR Marche, ma anche dinnanzi al TAR Bologna, TAR Molise, TAR Lazio, TAR 

Umbria, TAR Puglia, Consiglio di Stato, Cassazione Civile, Corte dei Conti delle 

Marche, Corte dei Conti di Milano e sezioni Centrali della Corte dei Conti, nonché 

Tribunale Superiore delle Acque, Corte d’Appello. 

In particolare ha svolto incarichi di difesa per affari quali appalti di pubblici servizi 

(anche per cooperative sociali), appalti per lavori (anche per associazioni di impren-

ditori edili), appalti di fornitura. Ha svolto anche incarichi di difesa in sede penale 

per questioni in gran parte attinenti imputazioni per abusi edilizi. Ha svolto altresì le 

difese per affari civili dinnanzi ai giudici ordinari ed in particolare per appalti privati, 

incarichi professionali e nuovamente edilizia. Ha svolto anche le difese dinnanzi ai 

Giudici del Lavoro di Macerata, Venezia, Ancona.  

Ha scritto alcune note a sentenze in materia amministrativa pubblicate su siti telema-

tici come anche una sentenza della Corte Costituzionale in materia di obiezione di 

coscienza. Ha svolto quale docente un breve corso di formazione in materia di legi-

slazione sociale per conto di una cooperativa sociale. Ha partecipato a numerose ini-

ziative di associazioni per la formazione. E’ in regola con la normativa per la forma-

zione permanente degli avvocati e, avendo raggiunto i 25 anni di iscrizione all’albo, 

ne è esente. 

Macerata lì 7.3.2018 

Distinti saluti. 

Avv. Claudio Baleani 
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