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Nazionalità Italiana

Data di nascita 21 ottobre 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

E FORMAZIONE

Laureato a Roma (Università Sapienza) nel 1983, è presidente di
sezione  del  Consiglio  di  Stato,  dopo  aver  svolto  le  funzioni  di
magistrato  ordinario  (dal  1986 al  1993)  e  di  TAR (dal  1993  al
1995).

Dal  1995  è  consigliere  di  Stato  e  dal  marzo  2014  ha  la
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Attualmente  svolge  le  proprie  funzioni  presso  la  Terza
Sezione Giurisdizionale del Consiglio di Stato.

Dal  2016  è  componente  dell’Ufficio  Studi  della  giustizia
amministrativa, all’esito di apposita selezione per titoli svolta tra i
magistrati  richiedenti.  Attualmente  è  coordinatore  organizzativo
dell’Ufficio.

Al concorso per referendario TAR (1992) si è collocato al
primo posto della graduatoria di merito.

Oltre ad aver vinto il concorso per due posti di consigliere
di Stato (1995),  ha conseguito l’idoneità  al precedente  concorso
per  un  posto  di  consigliere  di  Stato  (1994),  classificandosi  al
quarto posto della graduatoria di merito.

Oltre  al  concorso per  magistrato  ordinario,  ha  superato  il
concorso per borsista presso la Banca d’Italia ed ha superato gli
esami  per  l’abilitazione  allo  svolgimento  della  professione  di
procuratore legale.

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PRESSO MINISTERI

Già consigliere giuridico presso il Gabinetto del Ministero



delle finanze (1994-1996), presso il Dipartimento Affari Giuridici

e  Legislativi  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (1996-

2001),  presso  il  Ministero  delle  comunicazioni  (2000-2001)  e

presso il Dipartimento della funzione pubblica (2001-2002), è stato

Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive

(dal 2002 al 2006), consigliere giuridico presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Ufficio del Sottosegretario alla Presidenza

(dal  2006  al  2008:  nello  stesso  periodo  è  stato  componente

dell’Unità  per  la  semplificazione,  istituita  presso  la  Presidenza),

Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri dal

2008 al 2011.

Dal  2011  al  2013  ha  ricoperto  la  carica  di  Segretario

Generale della Giustizia Amministrativa.

Dal 2013 al 2014 è stato capo di gabinetto del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo.

Dal 2001 al 2002 è stato consigliere giuridico del Ministro

per la funzione pubblica.  In tale veste, è stato componente della

Commissione  di  studio  per  l’elaborazione  del  disegno  di  legge

sulla riforma dell’attività amministrativa.

ESPERIENZE PRECEDENTI NELL’AMBITO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

A partire dal  2004, fino al  momento attuale,  ha svolto,  e

continua a svolgere  specifiche attività nell’ambito della giustizia

sportiva (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

In  particolare,  dal  2004  è  stato  nominato  componente

(collaboratore) dell’Ufficio Indagini della FIGC.

In  seguito  alla  riforma  degli  organi  federali,  è  transitato

nella  Procura  Federale,  dove  è  rimasto  fino  alla  nomina  quale

componente della Corte Federale d’appello della Federazione.

In  seguito  alla  ulteriore  riorganizzazione  degli  organi  di

giustizia  sportiva,  è  stato  nominato  componente  della  Corte

Federale d’Appello della FIGC, dove attualmente presta servizio



quale vicepresidente della Seconda Sezione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE È stato  cultore  della  materia  nell’ambito  delle  cattedre  di

diritto  privato  dei  Professori  Natalino  Irti  e  Antonio  Masi

(Università di Roma La Sapienza).

Ha fruito presso l’Università LUISS di una borsa di studio

biennale nell’ambito dell’insegnamento di diritto privato.

Ha  svolto  attività  di  studio  e  di  ricerca  nel  settore

dell’economia e del diritto, fruendo di una borsa di studio offerta

dalla Fondazione Luigi Einaudi.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA 

È  stato  relatore  in  convegni  ed  in  seminari  di  studio
concernenti  molteplici  settori  del  diritto  civile  e  dell’attività
amministrativa.

Ha svolto attività di  docenza in materie giuridiche presso
istituti pubblici e privati.

È  autore  di  pubblicazioni  e  di  saggi  in  diritto  civile  e
amministrativo, nonché di opere monografiche.

È  componente  della  Direzione  scientifica  delle  Riviste:
Urbanistica  e  appalti,  Corriere  del  merito,  Diritto  processuale
Amministrativo.

Per l’anno accademico 2005-2006 è stato docente incaricato
del  corso  di  teoria  della  redazione  e  dell’interpretazione  della
norma giuridica, presso la Link University of Malta.

È stato docente  del  corso integrativo di  preparazione  allo
svolgimento di prove scritte e alla redazione di atti e pareri della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ROMA TRE, negli anni
dal 2006-2007 al 2017-2018.

Ha svolto lezioni specifiche nell’ambito della Scuola delle
professioni legali dell’Università Roma TRE.

MADRELINGUA Italiana



ALTRA LINGUA INGLESE]

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRA LINGUA Francese

• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

ALTRA LINGUA Spagnolo

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

ALTRA LINGUA Tedesco

• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare


