
Avvocato dello Stato 

Dottore di ricerca in diritto Amministrativo 

Istruzione • Laurea in giurisprudenza: conseguita nel 1994 presso 
l'università di Roma "La Sapienza".Tesi in diritto commerciale 
su "La privatizzazione degli enti pubblici" 

• Diploma di specializzazione post-laurea in diritto del lavoro, 
sindacale e della previdenza sociale: conseguito nel 1997 presso 

___________________________ ____ ____________________ _________________________ _.,_l_�unbLersità __ ::La __ .S.apienza��,---aLtermin.e_.dL_u.n ____ ciclo .. _di _ __ studL ... __ -----

Lingue 

Incarichi 
professionali 
fondamentali 

triennale. Tesi su "Il · procedimento disciplinare nel pubblico 
impiego" 

• Dottore di ricerca in diritto amministrativo, titolo conseguito nel 
2003 presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma 
"La Sapienza" con tesi "Linee evolutive della gestione dei 
pubblici servizi" 

• Abilitato all'esercizio della professione di avvocato dal 1997 

• First certificate in english rilasciato dalla Cambridge University 

• Diploma I.E.L.T.S rilasciato dal British Council e certificato di 
completamento del corso "advanced english" rilasciato dal 
C.L.I.L., Dublin 

• Esercizio della professione di avvocato dal 1997, con 
particolare specializzazione nelle controversie di lavoro e di 
diritto amministrativo 

• Ufficiale di complemento della Guardia di Finanza dal 10 
gennaio 1997 al 1 O marzo 1998 in servizio presso il 
Comando Generale, 1 ° reparto. 

• Magistrato ordinario fino al gennaio 2004; funzioni 
esercitate: giudicante civile. 

• Procuratore dello Stato a far data dal 12 gennaio 2004 



illteriori 
attività 

professionali 

• Avvocato Dello Stato a far data dal 29 aprile 2006 e tutt'ora 
. . . 
m serv1z10. 

• Consulente giuridico dell'Ente per il diritto allo Studio del 
Lazio dal 2007 al 2014 

• Consigliere Giuridico del Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti addetto all'Ufficio di Gabinetto anni 2010-2011 

• Componente del nucleo di valutazione dell'UNIMOL anni 
2012-2013 

--- ------ -- -- - ---- ---- -

• Consigliere Giuridico - Esperto nell'ambito della Struttura 
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, anno 2013 

• Consigliere 
Economico, 
Gabinetto 

giuridico del 
anni 2013 e 

Ministro dello Sviluppo 
2014, addetto all'Ufficio di 

• Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo 
Economico dal 16 giugno 2016 al 1 giugno 2018 

• Vice Capo, con funzioni vicarie, del Dipartimento per gli 
affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri dal 21 giugno 2018, al febbraio 2021. 

• Capo Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo 
Economico dal 22 febbraio 2021, fino al termine del 
mandato governativo 

• Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 
dal 27 luglio 2022, fino al termine del mandato governativo 

• Componente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, 
sezione controversie in materia di ammissione ed esclusione 
dalle competizioni sportive professionistiche, dal 5 luglio 
2019, incarico in corso. 



• Presidente della Commissione per i procedimenti 
disciplinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 
dicembre 2020, incarico in corso. 

• Componente del Comitato Scientifico dell'Istituto di studi 
giuridici Arturo Carlo Jemolo a far data dal 27 gennaio 2016, 
incarico tutt'ora in corso. 

• Componente della Commissione istituita presso la 
Presidenza del Consiglio per la stesura del Codice del 
processo contabile (anni 2018 e 2019) 

-------- - - ----- - - ---- - ----- - ----- ------- --------- ------ - -- ---- --------- ------ - - - --- ------------- --- -- - - ---- ------ ---- - ------ -- - ---

Pubblicazioni 

Docenze e attività scientifiche 

• Condirettore della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato. 

• Docente a contratto di Scienza dell'amministrazione presso 
l'Università degli studi del Molise - facoltà di 

giurisprudenza Anni accademici 2004-2005 e 2005-2006. 

• Docenze nell'ambito del Master Interuniversitario di II 
livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione - Università di Roma "La Sapienza". 

• Docenze per svariate annualità nell'ambito della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di 
Roma "La Sapienza", area diritto amministrativo. 

• Docente nell'ambito di vari Corsi di aggiornamento sulla 
giurisprudenza amministrativa organizzato dalla Società 
Italiana degli avvocati Amministrativisti. 

• Relatore a numerosi convegni e seminari m materie 
giuridiche. 

MONOGRAFIE: 

• Servizi pubblici locali e concorrenza, Torino, Giappichelli, ( collana Nuovi 
problemi di amministrazione pubblica, diretta da F.G. Scoca) 



ARTICOLI E NOTE 

• Tensioni dommatiche e principi innovativi in tema di parità di trattamento fra 
lavoratori subordinati, in Il diritto del lavoro, 1996, 6, I, 600 e ss. 

• L 'omnicomprensività della retribuzione, in atti del convegno su "il dialogo tra 
dottrina e giurisprudenza nel diritto del lavoro", Roma 1997 

• Corte Costituzionale e art. 19 Stat. Lav.: cronaca di una decisione scontata, in Il 
diritto del lavoro, 1996, 5, II, 329 e ss. 

• Art. 19 Stat. Lav., dopo il referendum: dov'è la rappresentatività?, in Il diritto del 
lavoro, 1995, 6, II, 474 e ss. 

•. Diritto di qfjjss)(}n,e, e_inf(}r_m.giizz_azione aziendqf!. i_n_Il_diritto del laVCJ!O 19.25, 5,II, ... 
526 e ss. 

• La tutela del diritto di prelazione dei conduttori nell'ambito delle procedure di 
dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, in Foro amm., CdS, 2002, 1045 

• La rinegoziazione del contratto successiva all'aggiudicazione fra capacità negoziale 
delle pubbliche amministrazioni, patologie negoziali e questioni di riparto di 
giurisdizione, in Foro amm., C.d.S., 2003, 1045 e ss. 

• L'invalidità contrattuale nella dialettica tra atto e negozio nell'ambito delle 
procedure ad evidenza pubblica, in Foro amm. Cds, 2003, 1648 e ss. 

• Note in tema di affidamenti in house e diritto comunitario ( nota a Oberlandesgerichts 
Naumburg, 8 gennaio 2003, Città di Balle, e alle Conclusioni dell'avv. gen. Christine 
Stix - Hackl, presentate il 23 settembre 2004, causa C-26/03), in Foro amm. Cds, 
2004,2416 

• Il diritto all'integrazione scolastica fra vincoli normativi e criteri di riparto della 
giurisdizione, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, 139 

• Il contenzioso in materia di procedure di abilitazione professionale dopo l'entrata in 
vigore dell'art. 4, comma 2 bis, legge 17 agosto 2005, n.168 in Rassegna 
dell'Avvocatura dello Stato, 2006, Il, 403 

• 1 rapporti fra procedimento e processo nelle procedure di abilitazione professionale 
alla luce dell'art. 4, comma 2 bis, l. 17 agosto 2005 n. 168 in Foro amm. CDS 2006, 
10,2796 

• L'anzianità di servizio del personale Ata transitato nella scuola statale Rass. avv. 
Stato, 2007, fase. 3, 163 

• In tema di patrocinio legale e legittimazione processuale delle istituzioni scolastiche 
statali in Rass. avv. Stato, 2012, fase. 2, 23 

• Note minime sui rapporti fra ricorso principale e ricorso incidentale «escludente» in 
Rass. avv. Stato, 2013, fase. 2, 37 



• La partecipazione degli enti pubblici alle gare di appalto e la tutela della concorrenza 
in Rass. avv. Stato, 2015, fase. 3, 110 

• Autore di contributi in commentari e opere collettanee nel settore degli appalti 

pubblici 
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