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lingua inglese (upper intermediate); 
pregresse esperienze spmiive (basket: giovanili, serie C); 

Commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana; 

Stella di bronzo CONI al merito spmiivo; 

Laureato in giurisprudenza con lode nel 1986 (media 30/30) presso l'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza (tesi in diritto della navigazione); dottorato di 
ricerca in diritto della navigazione e specializzazione universitaria biennale post
laurea in economia e politica dei traspmii con lode; 

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dal marzo 2017; Consigliere di Stato 
dal 31 dicembre 1999, avendo superato il relativo concorso pubblico; in servizio, con 
funzioni di Presidente aggiunto, presso il Consiglio di Stato, Sezione II e Sezione atti 
normativi, è stato in servizio, in posizione di fuori ruolo istituzionale, presso il 
Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regine Siciliana dal2004 al2012; primo 
relatore dei pareri sui decreti attuativi della riforma della P.A. (c.d. riforma 
Madia) e sul nuovo codice dei contratti pubblici; Presidente supplente della 
Commissione per il gratuito patrocinio (anno 2017); 

proviene dai ruoli della magistratura TAR (è stato giudice del TAR di Lecce e del 
TAR Umbria-Perugia nel periodo 1996-2000); è stato anche funzionario direttivo 
della P A (da febbraio 1989 Ministero difesa e da febbraio 1990 al 1996 Ministero dei 
trasporti); 

dal 2005 al 2009 componente eletto del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa (organo di autogoverno della magistratura amministrativa Consiglio 
di Stato e TAR); 

è stato Giudice componente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso 
la Suprema Corte di Cassazione nel triennio 2001-2004; 

docente universitario a contratto di diritto dei trasporti, diritto della navigazione, 
diritto aeronautico e diritto della conconenza nei servizi pubblici (Università Roma 2 
"Tor Vergata"); docente incaricato di diritto amministrativo nella Scuola Superiore 
dell'Economia e Finanze; è stato nel Comitato scientifico e docente dell'Università 
telematica "Pegaso"; 

è stato da maggio 2008 ad aprile 2015 il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti (Ministri Matteoli, Passera e Lupi); già 
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consigliere giuridico dei ministri dei trasporti e della navigazione ( 1997-99) e 
consulente giuridico dell'ENAC (2000-04), è stato Capo Ufficio legislativo del 
ViceMinistro dei trasporti on.le Mario Tassone (2004-06); è stato altresì capo del 
Servizio di controllo interno del Ministero dei traspmti (2006-07), pmtecipando al 
Gruppo di lavoro interministeriale sulla "spending review", e Consigliere giuridico 
capo del CIPE (2007-08); 

ha coordinato il primo gruppo di lavoro ministeriale per il recepimento delle 
direttive comunitarie in tema di appalti pubblici e concessioni; 

nel 2016 è stato nominato esperto presso il Dipartimento affari regionali della 
Presidenza del Consiglio per le attività dell'Osservatorio di cui alla legge n. 56 del 
2014; ha fatto pmte della Commissione di studio sullo status degli amministratori 
locali istituita dal Ministro Enrico Costa con decreto del 15 marzo 2017 e coordinata 
dal dott. Carlo Nordio; con decreto ministeriale del 13 febbraio 2017 è stato nominato 
componente della Commissione paritetica Stato - Regione autonoma Valle 
d'Aosta, ai sensi dell'mi. 48-bis dello Statuto speciale della medesima Regione 
autonoma; da ottobre 2017 fino a maggio 2018 Consigliere giuridico del 
Sottosegretario con delega agli affari regionali (on.le Gianclaudio Bressa), in tale 
veste ha seguito il processo di attuazione dell'autonomia regionale differenziata ex 
art. 116 Cost.; 

è stato Presidente, per i quadrienni 2007-2011 e 2011-2015, della Commissione 
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della salute. 

è stato nominato per il 2016 e per il quadriennio 2017-2020 Presidente effettivo del 
Collegio giudicante sui ricorsi presentati dal personale della Presidenza della 
Repubblica; 

è stato componente ed ha presieduto diverse commissioni di pubblico concorso 
(agenzia entrate, Ministero interno, Dip. P.S.) 

autore di una monografia in materia di trasporto aereo di persone ( Cedam Padova, 
1994), premiata con il premio ISDIT quale migliore monografia in materia di diritto 
dei trasporti, e di vari saggi, interventi e pubblicazioni in materia di diritto 
amministrativo, diritto della navigazione, diritto aeronautico, diritto degli appalti, 
diritto sanitario, diritto spmtivo, per un totale di circa n. 80; 

è condirettore e membro del comitato di direzione di diverse riviste giuridiche 
specializzate di diritto dei traspmti e di diritto aeronautico; 

è coordinatore di area (Trasporti) per l'Enciclopedia Giuridica Treccani- Libro 
dell'anno·
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dal l o settembre 2016 è il Giudice Sportivo Nazionale della Lega di Serie A di 
calcio; è stato dal l 0 agosto 2014 Presidente della Corte Federale d'Appello e 
Presidente della Corte Sportiva di Appello Nazionale, presiedendo altresì la Prima 
Sezione (calcio professionistico di serie A e B) di entrambi gli organi di giustizia 
spottiva del calcio; dal marzo 2012 al luglio 2014 è stato il Presidente della Cmte di 
Giustizia Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, di cui ha presieduto, 
da ottobre 2007, la prima Sezione (Leghe nazionali professionisti Serie A-B); già 
componente e vice presidente vicario della CAF dal 2001; ha pmtecipato a varie 
Commissioni e gruppi di lavoro per la rifonna delle norme federali; 
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