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ha svolto i suoi studi e dove vive. 

Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Sudi eli Roma La Sapienza nel! 'a.a. 1995-1996 con 

il massimo elci voti, discutendo la tesi su: Ruolo e natura giuridica dei partiti politici nel dìba/tito 

alla Coslìtuente. 

Dottore di ricerca in Diritto pubblico dell'economia presso l'Università degli Studi eli Roma 'La 

Sapienza', Facoltà eli Economia, discutendo la tesi su: Codici di autoregolamentazione e sistema 

delle fonti. 

Consigliere di Stato di concorso con decoJTenza da dicembre 2009, in precedenza magistrato 


ordinario, svolgendo funzioni giudicanti in ambito civile e penale, in Lombardia e in Sicilia, e 


magistrato Tar in servizio presso il Tar Lombardia. 


Come Consigliere di Stato, dal 2011 è stato in servizio presso la terza sezione, competente in 


materia di sanità, immigrazione e amministrazione dell'interno, ed in seguito presso la sezione 


giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana di Palermo. 


Dal dicembre 2017 ad oggi componente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche. 


Da luglio 2015 a maggio 2018 giudice tributario, in servizio presso la Commissione tributaria 


provinciale di Latina. 


Dal dicembre 2011 all'aprile 2013 Capo del settore legislativo del Ministro per la coesione 


teJTitoriale dott. Fabrizio Barca. 


Da ottobre 2013 al luglio 2018 componente, eletto dal Consiglio di Stato, del Consiglio di 


Presidenza della Giustizia Amministrativ<t e, in tale veste, componente anche del Comitato 


scientifico dell'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa. 


Da o!tobre 2018 ad ottobre 2019 consigliere giuridico presso il Dipartimento at1àri ginridici e legali 


della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 


Ha partecipato a diversi incontri e scambi internazionali tra magistrati organizzati da EJTN, ACA, 


AIHJA ed è stato ospite, per due settimane, della Corte suprema della Repubblica popolare di Cina. 


Ha insegnato Istituzioni di diiitto pubblico presso la facoltà di Economia dell'Uni

'La Sapienza' e presso la facoltà di Scienze politiche del l 'Università eli Pavia. 



2019 

Pubblicazioni più recenti. 

Monogratìe: 

-Codici di autoregolamentazione e sistema dellejònti, Napoli, Jovene, 2009 

- (con Stef.1110 Fimtini) Le basi del diritto dei contratti pubblici, 21\ ed., Milano, Giuffré, 

Saggi: 

La parabola del risarcimento per lesione degli interessi legittimi. Dalla negazione alla 

marginalità? In Foro amm. Tar, 2013, 731; 

Tutela informa specifica e tutela per equivalente nelle controversie relative al! 'affidamento 

dei contra/lì pubblìci, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 669; 

Il giudizio risarcitorio nel processo amministrativo, in G.P. Cirillo (a cura dì) Il nuovo 

diritto processuale amministrativo, Padova, Cedam, 2014, 559-597; 

Appeal, Non-App/icalion, Judicial Review o n the Acts ofPublic Administrarion for Antitrust 

PU!jJOses, in !talian Antitrust Review, 2014, !53; 

L 'art. 21 bù· della legge 29711990 ed il potere di impugnazione del/ 'Agcm: è ancora il 

secolo della <giustizia nel! 'amministrazione>?, in www.giusf]1Jll)l. it, 2014; 

Potere pubblico e Judicìal Revin1l nella recente riforma del sistema giudiziario in Ungheria, 

in www_.gjJIStì':i_a:;muninistra[iva.it, 201 5; 

Riparare gli errori commessi ... Questioni vecchie e nuove sul riparto di giurisdizione nelle 


controversie in materia di contratti pubblici, in Urb. e appalti, 2015, 1252; 


A proposito di comportamenti e del/oro giudice, ivz~ 2016, 1104; 


La disciplina dei contratti pubblici: le esperienze nazionale e siciliana a conji'Otllo, in 


Nuove Autonomie, 2017, 343; 


Esecuzione delle pronunce Cedu e "riaperlura" del procedimento e del processo 


amministrativo, in I diritti del! 'uomo, cronache e battaglie, 2017, 513; 


Two-weeks internship at the Supreme People's Court, Admìnistrative Trial Divìsion, of the 


People's Republie of China, in www.giustizia-a)nmil_listrgtivai1, 201 8; 


Il draftìng legislativo e la riforma del Codice civile, in Questione giustizia, 2019; 


Passato e presente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La ricerca dì un modello 

oltre la specialità, in Foro amm., 2019, 73 9 ss. 

Roma, 20 ottobre 2019 
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