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Breve curriculum professionale dell’avv. Andrea Calzolaio. 
E’ nato a Recanati il 19 agosto 1952, risiede a Macerata. Ha conseguito la maturità classica con votazione di 
sessanta sessantesimi presso il Liceo Classico G. Leopardi di Macerata nel 1970. 
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Università di Macerata con votazione centodieci su centodieci e 
lode nel 1974. 
Conosce a livello scolastico le lingue inglese e tedesco. 
Dopo la laurea ha collaborato per un anno con la cattedra di Storia del diritto italiano. 
Ha svolto pratica professionale e conseguito la abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel primo 
esame utile, le cui prove scritte si sono svolte nell’anno 1976. E’ iscritto all’Albo degli avvocati di Macerata dall’aprile 
1977. 
Esercita da allora la libera professione in modo continuativo, particolarmente applicandosi alle materie 
amministrativistiche. 
Dal 1979 è socio dello Studio Legale Ciaffi, associazione fra professionisti con sede in Macerata. 
Per diversi anni è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Università di Macerata. 
E’ iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione sin dal 1991. 
Dal 2000 al 2006 è stato componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata. 
Nel 1991 ha promosso la costituzione della Associazione di Studi Amministrativi di Macerata (ASAM), ora divenuta 
delle Marche, che svolge attività di formazione ed aggiornamento nel campo della pubblica amministrazione. Ne è 
attuale Presidente. 
Ha svolto come professore a contratto nell’a.a. 2007-2008 e altri un corso integrativo di Diritto Amministrativo, dal 
titolo “Responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti”. 
Dal 2012 è vice Presidente della Società marchigiana degli avvocati amministrativisti, che ha contribuito a fondare. 
Dal 2013 è componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli avvocati nel distretto della Corte di Appello di 
Ancona, organi disciplinare degli avvocati marchigiani, e ivi ricopre frequentemente le funzioni di presidente di 
sezione, istruttore e relatore nei procedimenti disciplinari. 
Svolge abituale attività di relatore in convegni e corsi residenziali nel territorio marchigiano. In tale ambito ha svolto 
costante attività didattica, di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori in campo amministrativo: 
lezioni, aventi ad oggetto il processo amministrativo presso la Scuola professioni legali delle Università di Camerino 
e di Macerata; convegni; corsi di formazione e seminari su argomenti di Diritto amministrativo, promossi da Asam 
spesso in collaborazione con la Provincia di Macerata, Associazione degli industriali e altri enti. Nell'ambito dei 
Corsi residenziali organizzati dal Consorzio per l'alta formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Diritto 
amministrativo, con sede in Osimo, costituito dalle Università di Camerino e di Macerata e dalla Regione Marche, ha 
tenuto relazioni e lezioni su argomenti di Diritto amministrativo, quali le riforme del procedimento amministrativo 
(legge n. 241 del 1990) e della giustizia amministrativa, gli appalti pubblici, l'espropriazione, il testo unico 
dell'edilizia, la legislazione urbanistica. 
E’ autore di note ed articoli in riviste specializzate, fra i quali si segnalano AA.VV., a cura di Caringella e De Marzio, 
“L’elettrosmog nella legislazione regionale – Cap. XI Le Marche” (in collaborazione con altri), Milano 2006 pagg. 331-
383 e “Prime riflessioni sulla dichiarazione di inizio di attività e sul silenzio assenso a pochi giorni dalla entrata in 
vigore della legge 14 maggio 2005 di conversione del D.L. 14 marzo 2005 n. 35” in www.Diritto.it , 2005 e varie 
pubblicazioni in riviste giuridiche informatiche in diverse materia, fra cui di recente gli effetti sui rapporti giuridici 
della normativa emergenziale Covid-19. 
Assiste e difende in giudizio abitualmente operatori economici privati fra i maggiori operanti in Regione (i cui 
nominativi si omettono per ragioni di riservatezza) e Enti pubblici e privati, nonchè loro associazioni, ad esempio 
avanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale Superiore e Reginale delle Acque pubbliche, ai 
TAR di varie Regioni, ai Giudici di merito civili e penali, ai collegi arbitrali. 
Fra questi ultimi di recente a titolo esemplificativo i Comuni di Macerata, Camerino e Fermo nel contenzioso in corso 
avanti al Tar Lazio per il rimborso da parte dello Stato delle Spese di Giustizia. 
Assiste con funzioni di consulenza e difesa in giudizio società partecipate da Enti pubblici. 
E’ stato componente di collegi arbitrali e ex art. 240 codice contratti, decidendo o dirimendo controversie di notevole 
rilevanza. 
Si è occupato e si occupa usualmente di questioni legali in materia di urbanistica, di appalti pubblici, di commercio, 
di società a partecipazione pubblica, autorizzazioni in materia ambientale (energie rinnovabili, AUA, AIA, VIA, VAS, 
rifiuti, industrie insalubri), inquinamento e simili. 
Macerata, ottobre 2020 
Avv. Andrea Calzolaio 
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