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Studi 

 
- Laurea in giurisprudenza. Conseguito il diploma di laurea in 

giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

in data 16 dicembre 1982; 

- Specializzazione in Diritto amministrativo e scienze 

dell’amministrazione. Conseguito, in data 24 ottobre 1992, il 

diploma di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell’Amministrazione presso la omonima Scuola di specializzazione 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato dal 1988 e 

iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Roma 

- Abilitazione all'insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche negli istituti statali di istruzione di secondo grado ed 

artistica. 

 

ESPERIENZE DI LAVORO E PROFESSIONALI - COLLABORAZIONI  

 

Esperienze di lavoro e professionali: 

- Avvocato del libero foro in Roma. Dal febbraio 1985 ha svolto 

l’attività di avvocato con iscrizione presso l’Ordine forense di Roma; 

- Esperto dell’ufficio legale dell’ENEA. Dal maggio 1988 all’ottobre 

1994 ha operato presso l'ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e 

l’Ambiente) in qualità di esperto socio-giuridico, dell’Ufficio legale; 

- Avvocato dell’Avvocatura comunale di Roma. Dal 3 ottobre 1994 ha 

esercitato l’attività forense quale avvocato dell'Avvocatura del Comune 

di Roma; 

- Magistrato ordinario. Dall’11 giugno 1996 ha preso servizio presso il 

Tribunale di Roma, in qualità di uditore giudiziario in tirocinio. Nel 

dicembre 1997 è stato immesso nelle funzioni di Pretore presso la 

Pretura Circondariale di Rieti e la Sezione distaccata di Poggio Mirteto 

- funzioni promiscue: civile, lavoro, penale, g.i.p.; 



- Magistrato amministrativo. Il 31 dicembre 1999 è stato assunto in 

servizio in qualità di referendario di Tribunale Amministrativo 

Regionale, con sede presso il T.A.R. per la Calabria - Catanzaro dal 

febbraio 1999, presso il T.A.R. per la Toscana dal 15 novembre 2003 e 

presso il TAR per il Lazio dal 2007; 

- Consigliere di Stato. Con decorrenza giuridica dal 7 ottobre 2016 è 

stato nominato Consigliere di Stato. 

 

Collaborazioni: 

 

- è stato nominato più volte consigliere giuridico presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri ed in particolare presso il Dipartimento della 

funzione e presso i Ministeri degli affari esteri, delle politiche agricole 

alimentari e forestali e della salute; 

- ha ricoperto il ruolo di capo di ufficio legislativo del Ministero dei 

trasporti, di segretario generale del Consiglio regionale del Lazio e di Capo 

di gabinetto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; 

- è stato nominato componente di commissioni e gruppi di lavoro per la 

predisposizione di testi legislativi di rilievo; 

- ha collaborato alla redazione del Piano nazionale anticorruzione presso 

il Dipartimento della funzione pubblica, coadiuvando costantemente gli 

uffici del Dipartimento fin dalla promulgazione della l. 190/2012, 

nell’attività di interpretazione delle norme e di predisposizioni di circolari, 

pareri e atti interpretativi in materia di anticorruzione, trasparenza, 

tutela dei dati personali e compatibilità con il Codice della privacy, 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici; 

- è stato componente del Nucleo tecnico scientifico di coordinamento delle 

attività in materia di anticorruzione e trasparenza, istituito presso 

Formez dal Dipartimento della Funzione pubblica, in qualità di esperto 

di settore; 

- è stato coordinatore del Team di esperti per la redazione e la successiva 

gestione del Piano triennale della prevenzione della corruzione del 

Ministero della salute; 

- è stato nominato componente esterno del Gruppo di lavoro per 

l’applicazione e la gestione presso Consob della normativa in materia di 

anticorruzione e trasparenza; 

- è stato Presidente dell’Odv di Astral (società in house della Regione 

Lazio); 

- dal 2015 è stato referente del Ministro della salute sui temi 

dell’anticorruzione e della trasparenza nonché del trattamento dei dati in 



ambito sanitario e tutela della privacy. In tale veste ha rappresentato il 

Ministero della salute nei rapporti con l’Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) e l’AGENAS; 

- è componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento 

recante direttive generali delle attività del Ministero della difesa in 

relazione agli appalti e concessioni diversi da quelli che rientrano nel 

campo di applicazione del d.lgs. 208/2011, ai sensi dell’art. 159, comma 

4, del d.lgs. 50/2016; 

- è componente del Comitato scientifico della Fondazione “Osservatorio 

sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” 

presieduto dal Procuratore a riposo Giancarlo Caselli; 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 

 

- è stato docente a contratto per il diritto amministrativo presso Scuole 

di specializzazione per le professioni legali nonché presso varie 

università; 

- ha partecipato e partecipa, in qualità di relatore, a numerose iniziative 

convegnistiche e seminariali aventi ad oggetto temi di diritto 

amministrativo e civile; 

- in particolare nel corso dell’ultimo decennio ha partecipato e partecipa, 

in qualità di relatore e di chairman ad iniziative convegnistiche nel 

settore dell’anticorruzione, della trasparenza e del trattamento dei dati 

personali (in particolare durante la preparazione del Regolamento UE 

679/2016 e successivamente alla sua entrata in vigore); 

- è responsabile del modulo “Il trattamento dei dati personali in ambito 

pubblico e la conoscibilità delle informazioni pubbliche” nell’ambito del 

Master di II livello presso l’Università degli Studi Roma Tre 

“Responsabile della protezione dei dati personali: “Data protection 

officer e privacy expert” (fin dall’a.a. 2016/2017 e per l’a.a. 2017/2018, 

per l’a.a. 2018/2019 nonché per l’a.a. 2019/2020); 

 è responsabile del modulo “La trasparenza amministrativa” 

nell’ambito del Master di II livello presso la LUMSA di Roma in 

“Compliance and corruption prevention in public and private areas” 

(a.a. 2018/2019 e 2019/2020); 

 collabora (anche quale componente del Comitato scientifico) al Master 

Executive di II livello presso l’Università di Ferrara in “Appalti pubblici 

e prevenzione della corruzione”; 

 è componente del Comitato scientifico e di quello di direzione di 

numerose riviste scientifiche. In particolare è condirettore della rivista 

telematica “Ratio Iuris” e componente del comitato dei garanti della 



 

 
 

rivista telematica “Amministrativ@mente” nonché della collana 

editoriale “Studi e dialoghi di diritto” della Casa editrice Eurilink; 

 ha curato con altri colleghi, per la Casa editrice Giappichelli, la 

pubblicazione annuale dei volumi del Trattato delle sanzioni 

amministrative, ora pubblicato dalla Casa editrice Giuffrè; 

 è presidente del Comitato scientifico di AITRA, associazione italiana 

responsabili della prevenzione della corruzione; 

 è componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulle 

agromafie: 

 è vicepresidente del Centro italiano studi amministrativi “Ignazio 

Scotto”-CISA. 
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