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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Giugno 2002 / oggi
AVVOCATO
Partner presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Attività di contenzioso e di
consulenza svolta, in particolare, nel campo del: (i) diritto amministrativo, con specifico riferimento al settore
degli appalti pubblici e della contrattualistica pubblica in generale, dei servizi pubblici nazionali e locali,
della finanza degli enti pubblici, del project financing nonché dell’urbanistica e dell’edilizia; (ii) diritto della
concorrenza e regolamentare, con specifico riferimento alle fattispecie anticoncorrenziali, agli aiuti di stato
e a tutti i procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti e alle istituzioni comunitarie; (iii) diritto societario e
dei mercati finanziari, con specifico riferimento ad operazioni di trasformazione, fusione e scissione di
società quotate e non.
Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners – Via delle Quattro Fontane, 20 – 00184 Roma
Settembre 2001/Marzo 2002
Tirocinio
Ho svolto un tirocinio presso il servizio giuridico dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Redazione di pareri e note attinenti ai profili sostanziali e processuali della disciplina antitrust, preparazione
di memorie per i procedimenti contenziosi innanzi al Tar Lazio e al Consiglio di Stato.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Pagina 1/10 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Il 31 maggio 2006
DOTTORATO DI RICERCA
Ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di Diritto
Europeo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Tesi dottorale: “La disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese come limite all’intervento pubblico nell’economia”. Tutor:
prof.ssa M.A. Sandulli.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010
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Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre
11 settembre 2003
Abilitazione
Ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma
(sessione 2002) e dal novembre 2003 sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma.
Corte di Appello di Roma
20 novembre 2015
Abilitazione
Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori
Consiglio Nazionale Forense
15 gennaio 2001/15 dicembre 2001
Corso di formazione

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Ho frequentato, previa ammissione mediante selezione concorsuale e con concessione di borsa di studio, il
X° corso, a 50 posti, di preparazione alla carriera giudiziaria e alla professione forense istituito dalla legge
regionale del Lazio n. 40 dell’11 luglio 1987. Docenti del corso: Pres. A. De Roberto; Dott. I. Volpe; Prof. F.
Gazzoni; Prof. E. Del Prato; Dott. G. Verucci; Prof. C. Angelici; Prof. G. Capaldo; Prof. R. Vaccarella; Prof.
G. Tosato; Prof. M. Petrone; Prof. M. Morsillo; Avv. M. Rossi; Prof. G. Giostra; Dott. G. Canzio. Attestato
finale di proficua partecipazione rilasciato il 14/01/2002.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (viale Giulio Cesare 31, Roma, tel.
06/32650405.
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26 ottobre 2000
Laurea magistrale
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la
votazione di 110/110 e lode. Tesi in diritto commerciale: “Aiuti di Stato alle imprese” (relatore prof. B.
Libonati).
Luglio 1994
Maturità classica
Ho conseguito il diploma di maturità classica con la votazione di 53/60.

Liceo classico “Tito Lucrezio Caro” di Roma
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Lavoro o posizione ricoperti

Attività di insegnamento, di ricerca e di didattica

Principali attività e responsabilità In qualità di dottore di ricerca, sono stato cultore della materia con svolgimento di attività didattica
per l'insegnamento di "Diritto Amministrativo" della facoltà di Scienze Politiche della Libera Università
degli studi per l'innovazione e le Organizzazioni – LUSPIO (prof. F. Cintioli) per gli a.a. 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.
Cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto Amministrativo II” (prof. A. Lalli) del Dipartimento di
Scienze Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per
gli a.a. 2014-2015, 2015-2016.
Componente, su designazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, della Commissione Patrocinio a
Spese dello Stato per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 presso il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio (Roma).
Dal 2008 ad oggi sono membro della Commissione Consiliare di Diritto Amministrativo del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con l’attuale ruolo di coordinatore vicario.
Eletto fra i delegati dell’Ordine di Roma al XXXII Congresso Nazionale Forense in programma dal
9/10/14 all’11/10/14 a Venezia (elezioni tenutesi dal 14/6/14 al 16/7/14).
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Incarico di docenza per la materia di diritto amministrativo per la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” per gli anni accademici 2017-2018, 2016-2017 e 2015-2016.
Incarico di docenza al corso “Diploma di esperto in appalti pubblici” organizzato, presso la sede di Roma
e di Caserta, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Le concessioni”
(21/3/18-23/05/18) e su “La governance del sistema degli appalti” (04/06/18).
Incarico di docenza al corso “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato, presso la sede di Roma e
di Caserta, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “La gestione della gara:
dai documenti di gara alla stipula del contratto” (03/05/18-17/05/18) e su “La tutela giurisdizionale e i
relativi rimedi alternativi in materia di contratti pubblici” (21/06/18).
Incarico di docenza al corso “Amministrare per accordi in un’amministrazione efficiente” organizzato,
presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Gli
accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/90: natura e regime giuridico” (11/06/18) e su
“Partenariato Pubblico-Pubblico e Accordi di Programma” (12/06/18).
Incarico di docenza al corso “La nuova disciplina delle società a partecipazione pubblica” organizzato,
presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Le società
pubbliche nel prisma del Testo Unico” (08/05/18), su “Le finalità perseguibili mediante lo strumento della
società pubblica e i limiti alla capacità giuridica societaria della P.A. La razionalizzazione delle
partecipazioni. Il regime transitorio” (09/05/18) e su “La società in house e la società mista: profili
pubblicistici” (15/05/18).
Incarico di docenza al Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” –
MIDA per l’a.a. 2017-2018, organizzato presso l’Università Roma Tre, svolgendo lezioni sulle seguenti
tematiche: “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” (22/6/18).
Incarico di coordinatore del “Corso sulle società pubbliche” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi
Giuridici del Lazio A.C. Jemolo (8/5/17 – 26/6/17), con contestuale incarico di docenza, svolgendo
lezioni su “Le società di diritto singolare” (8/5/17), “L’alienazione delle partecipazioni sociali” (5/6/17) e “La
società in house. La società a partecipazione mista pubblico-privata” (19/6/17).
Incarico di docenza al Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” –
MIDA per l’a.a. 2016-2017, organizzato presso l’Università Roma Tre, svolgendo lezioni sulle seguenti
tematiche: “Tecniche di redazione degli atti amministrativi” (10/6/17); “Subappalto” (30/6/17); “L’in house”
(21/7/17); “La privatizzazione di Poste Italiane” (7/10/17); “Le impugnazioni in generale” (3/11/17).
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Incarico di docenza al Corso di formazione “La disciplina dei contratti pubblici a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, con lezione tenuta sulla fase dall’aggiudicazione al contratto e sulla
fase esecutiva (12/6/17).

Incarico di docenza al corso di aggiornamento “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici” organizzato
dall’Università di Roma Tre, Dipartimento di Economia - Scuola di Economia (dir. Prof. Lazzara),
svolgendo lezione su “Il contenzioso in tema di appalti pubblici (rito superspeciale sul provvedimento di
ammissioni/esclusioni)” (31/03/17).
Incarico di docenza al Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto processuale
amministrativo” per l’a.a. 2016-2017 organizzato dall’Università LUMSA, svolgendo lezioni su:
“Questioni pratiche concernenti le tematiche del riparto di giurisdizione. Casistiche di competenza
funzionale” (28/1/17); “Casistica sostanziale e processuale in tema di beni pubblici. L’acquisto e
l’alienazione delle partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche” (30/9/17).
Incarico di docenza al corso appalti e contratti di lavori presso il MIT - Provveditorato delle OOPP.
Lazio, Abruzzo e Sardegna, in convenzione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
svolgendo lezione su “Il sistema dei controlli e il ruolo dell’ANAC” (7/12/16).
Incarico di docenza al corso di formazione “La governance delle società partecipate dalle Pubbliche
Amministrazioni tra principi di riordino della disciplina e obiettivi di razionalizzazione” organizzato, presso
la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Le società
pubbliche tra regole di diritto privato e fine pubblico. La contaminazione del regime di diritto
amministrativo” (5/10/16), “L’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche. Finalità ed oneri”
(6/10/16).
Incarico di docenza al Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” –
MIDA per l’a.a. 2015-2016, svolgendo lezioni sulle seguenti tematiche: “Tecniche di redazione degli atti
amministrativi” (11/6/16); “In house” (17/9/16); “Le riserve” (15/10/16); “La privatizzazione di Poste
Italiane” (29/10/16); “Le impugnazioni in generale” (25/11/16).
Incarico di docenza al corso di perfezionamento “Contratti pubblici e procedure di gara alla luce delle
nuove direttive sugli appalti pubblici” organizzato dall’Università di Roma Tre, Dipartimento di Economia
- Scuola di Economia (dir. Prof. Lazzara), svolgendo lezione su “Il contenzioso in tema di appalti pubblici
– Casi e materiali” (24/06/16).
Incarico di docenza al corso di formazione “Le società a partecipazione pubblica” – II edizione (16
maggio 2016 – 14 giugno 2016) organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Impresa pubblica, p.a. e servizi di interesse generale; profili
generali. I procedimenti di gara delle società pubbliche per la selezione dei contraenti”; “Le società in
house. Le società di gestione dei servizi pubblici e le società strumentali” (23/05/16; 14/06/16).
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Incarico di docenza al corso di formazione “Le società a partecipazione pubblica” (7 marzo 2016 – 19
aprile 2016) organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
svolgendo lezioni su “Le società titolari di concessione amministrativa. La previsione dell’art. 32 del
codice dei contratti pubblici. La selezione del personale. L’applicazione della legge “anticorruzione (l. 190
del 2012) e gli orientamenti dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici”; “Il regime della dismissione
di azioni in mano pubblica. Il D.L. 332 del 1994 convertito con la L. 474 del 1994. Tutela della
concorrenza e vincoli procedimentali sulla dismissione dopo le direttive Nn. 17 e 18 del 2004 e il codice
dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006). Il regime della golden share e la giurisprudenza
comunitaria”; “Le società in house. Le società strumentali. Caratteristiche e tipologia. L’art. 13 del D.L. n.
223 del 2006 sulle società strumentali. I problemi dopo il c.d. D.L. spending review. In particolare la
disciplina dell’articolo 4 e il suo superamento”; “Il regime degli aiuti. Servizio pubblico e disciplina sugli
aiuti di Stato. L’art. 106 TFUE. L’ambito della giurisdizione nazionale e il par. 3 dell’art. 108 TFUE.
L’azione di recupero: destinatari e privati interessati” (21/03/16; 4/04/16; 18/04/16; 19/04/16).
Incarico di docenza al corso “Il processo amministrativo fra teoria e pratica” organizzato dall’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo tenendo lezione su “I ricorsi amministrativi”
(1/4/16).
Incarico di docenza al seminario “Appalti pubblici e concessioni pubbliche” organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università Tor Vergata di Roma tenendo lezione su “Le rilevanti novità in tema di
esecuzione del contratto” (18/3/16).
Incarico di docenza al “Corso monografico sulle nuove direttive europee in materia di appalti e
concessioni pubbliche” (6 novembre 2015 – 11 dicembre 2015) organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università Tor Vergata di Roma svolgendo lezione su “Le novità in tema di esecuzione del
contratto” (11/12/15).
Incarico di docenza al corso di formazione “I contratti pubblici: i principi e le loro applicazioni” per la prima
(25 maggio 2015 – 9 giugno 2015) e seconda edizione (23 novembre 2015 – 1 dicembre 2015)
organizzato, presso la sede di Caserta, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo
lezioni su “Procedure di gara e gestione della gara. Aggiudicazione provvisoria. Le eccezioni: gli
affidamenti diretti , il rinnovo e la proroga” (8/6/15; 30/11/15).
Incarico di docenza al corso di formazione “Le società pubbliche” (5 ottobre 2015 – 17 novembre 2015)
organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni
su “Le società titolari di concessione amministrativa. La previsione dell’art. 32 del codice dei contratti
pubblici. La selezione del personale. L’applicazione della legge “anticorruzione (l. 190 del 2012) e gli
orientamenti dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici”; “Il regime della dismissione di azioni in mano
pubblica. Il D.L. 332 del 1994 convertito con la L. 474 del 1994. Tutela della concorrenza e vincoli
procedimentali sulla dismissione dopo le direttive Nn. 17 e 18 del 2004 e il codice dei contratti pubblici
(D.lgs. n. 163 del 2006). Il regime della golden share e la giurisprudenza comunitaria”; “Le società
strumentali. Caratteristiche e tipologia. L’art. 13 del D.L. n. 223 del 2006 sulle società strumentali. I
problemi dopo il c.d. D.L. spending review. In particolare la disciplina dell’articolo 4 e il suo superamento”;
“Il regime degli aiuti. Servizio pubblico e disciplina sugli aiuti di Stato. L’art. 106 TFUE. L’ambito della
giurisdizione nazionale e il par. 3 dell’art. 108 TFUE. L’azione di recupero: destinatari e privati interessati”
(19/10/15; 2/11/15; 16/11/15; 17/11/15).
Incarico di docenza al corso di formazione “I contratti pubblici: i principi e le loro applicazioni” per la prima
(14 aprile 2015 – 19 maggio 2015) e seconda edizione (22 giugno 2015 – 14 luglio 2015) organizzato,
presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su
“Ammissione al procedimento. Partecipazione, cause di esclusione e soccorso istruttorio. ATI, consorzi e
avvalimento” (28/4/15; 6/7/15).
Incarico di docenza al corso di formazione “Amministrare per accordi in un’amministrazione efficiente”
per la prima (10 novembre 2014 – 1 dicembre 2014) e seconda edizione (4 giugno 2015 – 25 giugno
2015) organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo
lezioni su “Accordi di programma”, “Patti territoriali e discipline di settore”, “Il problema della selezione del
privato negli accordi e i rapporti tra le amministrazioni” (17/11/14; 11/6/15); “Accordi, invalidità e
giurisdizione” (1/12/14; 25/6/15).
Incarico di docenza al corso “Le nuove direttive sui contratti pubblici” per la prima (2014) e seconda
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(2015) edizione organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo tenendo
lezione su “Riti speciali e soluzioni alternative delle controversie” (27/6/14 e 19/6/15).
Incarico di docenza al Master Interuniversitario di secondo livello in “Diritto Amministrativo” –
MIDA per l’a.a. 2014-2015, svolgendo esercitazioni sulle seguenti tematiche: “Tecniche di redazione degli
atti amministrativi” (19/6/15); “Le riserve” (18/7/15); “La privatizzazione di Poste Italiane” (9/10/15).
Incarico di docenze al Master Universitario di II Livello in Diritto amministrativo, presso la Facoltà di
giurisprudenza
dell’Università
degli
Studî
Suor
Orsola
Benincasa
Napoli
(www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/amministrativo) per gli a.a. 2007-2008, 2012-2013, 20132014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 effettuando lezioni sulle seguenti tematiche: “L’In house
providing e le società miste”, “La tutela cautelare”, “Il ricorso incidentale”, “I motivi aggiunti”.
Incarico di docenza al corso di formazione sulle società pubbliche (dicembre 2013- aprile 2014)
organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su
“Gli interessi pubblici: dalla tutela della concorrenza al contenimento della spesa pubblica passando per
l’imparzialità amministrativa” (2/12/13), su “La costituzione della società da parte del socio pubblico”
(9/12/13), su “Le società strumentali” (24/2/14), su “I procedimenti di gara delle società pubbliche per la
selezione dei contraenti” (31/3/14) e su “Il regime degli aiuti di stato: società pubbliche e fallimento”
(15/4/14).
Incarico di docenza al 24° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti (giugno 2014) organizzato,
presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su
“Partecipazione al procedimento; gli accordi con i privati; l’autotutela amministrativa” (3/6/14) e “Silenzio
assenso e tecniche di redazione del provvedimento” (4/6/14).
Incarico di docenza al corso di formazione “La governance delle società partecipate dalle Pubbliche
Amministrazioni” (maggio 2014) organizzato, presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “La dismissione delle azioni in mano pubblica” (21/5/14).
Incarico di docenza al 23° ciclo di attività formative per nuovi dirigenti (aprile 2014) organizzato,
presso la sede di Roma, dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, svolgendo lezioni su “Principi
del procedimento e applicazione casistica: il termine del procedimento e problemi connessi” (2/4/14) e su
“Il provvedimento, la motivazione e l’autotutela amministrativa” (3/4/14).
Inserimento nelle liste degli idonei per il conferimento di insegnamenti a contratto nei Corsi di Laurea,
art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS,
nell'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo (Codice concorso:
CONTR. SP 2011 IUS/10; con scadenza della riapertura 20/11/13; CONTR. INT. SP 2014 IUS/10 con
scadenza 25/3/14) e presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS nell'ambito del settore
scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo (Codice concorso: CONTR. INT. GIUR 2014
IUS/10 con scadenza 25/3/14).
Incarico di docenze al Master Universitario di II livello in Diritto amministrativo e scienze
dell'amministrazione – DASA presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
Tre (www.masterdasa.it) per i corsi 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 20112012, 2012-2013, 2013/2014 svolgendo lezioni ed esercitazioni sulle seguenti tematiche: “In house
providing e società miste”, “Il diritto di partecipazione nei procedimenti europei”, “L’in house providing
come alternativa al contratto”, "Pregiudiziale amministrativa e translatio iudicii”, “Il giudice ordinario e la
pubblica amministrazione”, “Casi pratici di giustizia amministrativa”, “Le parti del processo e le loro
strategie, “Il difficile cammino verso la tutela cautelare ante causam”, “I processi di esecuzione”, “Il danno
da ritardo”, “Le tecniche di redazione degli atti amministrativi”, “Il ricorso principale e il ricorso incidentale”.
Incarico di docenze al Master Universitario di II livello in Organizzazione e Funzionamento della
Pubblica Amministrazione – OFPA presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza e la Libera Universita’ Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
(www.master.ofpa.it) per i corsi 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 effettuando esercitazioni
sulle seguenti tematiche: “L’organismo di diritto pubblico”, “In house providing”.
Incarico di docenze al Master Universitario di II Livello in Project Management organizzato dal
Dipartimento di Informatica ed Automazione (DIA) della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tre
e dall’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica (IASI) “Antonio Ruberti” del Consiglio Nazionale delle
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Ricerche (CNR) per i corsi 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 effettuando lezioni su
“Normative pubbliche” in tema di contratti pubblici.
Relatore al “Corso di aggiornamento sulla disciplina dei contratti pubblici” organizzato dalla Società
Italiana degli Avvocati Amministrativisti il 5/7/18, con relazione su “La giurisprudenza della Adunanza
Plenaria in materia di contratti pubblici – profili processuali”.
Relatore al “Forum Appalti (D.Lgs. 50/2016) e Decreto Correttivo (D.Lgs. 56/2017)” organizzato da
Synergia Formazione S.r.l. il 3/7/17, con relazione su “Le procedure semplificate sotto-soglia e gli
strumenti centralizzati ed elettronici dopo il Correttivo al Codice degli Appalti e le Linee guida A.N.AC.
Principi da osservare”.
Relatore al Corso “Il Codice dei Contratti Pubblici” organizzato dall’Ordine Forense di Velletri, dalla
Fondazione Avvocatura Veliterna e dalla Camera Civile e Amministrativa di Velletri il 3 febbraio 2017 con
relazione su “Il ruolo dell’ANAC nella contrattualistica pubblica”.
Relatore al Convegno “Partecipazione alla gara e procedure di affidamento dei contratti di appalto.
Criticità alla luce delle novità legislative e dei recenti orientamenti giurisprudenziali” organizzato da
Synergia Formazione S.r.l. il 2 ottobre 2014, con relazione su “La predisposizione di bandi, disciplinari di
gara e capitolati speciali”.
Relatore al Corso “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la legge di stabilità e i
provvedimenti di fine anno”, organizzato da Synergia Formazione S.r.l. l’11 aprile 2014, con relazione su
“La riduzione del capitale sociale come strumento di dismissione della partecipazione pubblica”.
Relatore al Corso “Forum Appalti. Novità dopo il “Decreto del Fare”, Decreti Spending Review, Legge
Anticorruzione, Decreto Trasparenza, Riforma dei pagamenti, Durc e Legge di Stabilità”, organizzato da
Synergia Formazione S.r.l. il 20 febbraio 2014, con relazione su “La corretta esecuzione della prestazione
e le penali”.
Relatore al Corso “L’esecuzione del contratto negli appalti di lavori, servizi e forniture”, organizzato da
Synergia Formazione S.r.l. il 14 novembre 2013, con relazione su “L’istituto della revisione e
dell’adeguamento prezzi”.
Relatore al Convegno “I rapporti tra ricorso principale e incidentale alla luce della recente giurisprudenza
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea” del 22 luglio 2013 organizzato dall’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Relatore al Convegno “Aiuti di Stato, Diritto antitrust e giudici italiani” del 7 giugno 2013 organizzato
dall’Università degli Studi del Molise con relazione su “Le controversie sugli aiuti illegali e sul recupero
degli aiuti illegali e incompatibili dinanzi al giudice amministrativo alla luce della legge n. 234/12”.
Relatore nell'ambito del corso sul Processo Amministrativo organizzato nell’anno 2012-2013 dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con relazione, il 25/03/2013, sul tema “Il rito appalti”.
Relatore nell’ambito del corso “L’applicazione pratica del nuovo processo amministrativo” organizzato
nell’anno 2011 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Centro Studi, Commissione di Diritto
Amministrativo, con relazione, il 7 novembre 2011, sul tema “Il Giudizio di ottemperanza”.
Relatore nell’ambito del corso “Il nuovo codice del processo amministrativo” organizzato dalla Camera
Civile Amministrativa di Velletri, con relazione, il 16 giugno 2011, sul tema “I riti speciali nel nuovo codice
del processo amministrativo”.
Relatore nell’ambito del corso “Il nuovo codice del processo amministrativo” organizzato dalla Camera
Civile Amministrativa di Velletri, con relazione, il 16 maggio 2011, sul tema “Il rito ordinario”.
Relatore nell’ambito del Corso sul Codice del Processo Amministrativo organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Amministrativo, il 7 febbraio 2010 con
relazione sul tema “I riti abbreviati”.
Relatore al Convegno organizzato il 7 maggio 2010 dalla Camera Civile Amministrativa di Velletri sul
tema “Il procedimento amministrativo dopo la legge n. 69/09”.
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Relatore nell’ambito del Convegno organizzato il 15 maggio 2009 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Velletri “Appalti pubblici di servizi e forniture: aspetti sostanziali e processuali”.
Relatore nell’ambito dei Seminari di diritto processuale amministrativo organizzati nel corso del 2009 dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Centro Studi, Commissione di Diritto Amministrativo.
Relatore nell’ambito dei corsi di formazione tecnico-giuridica in tema di contratti pubblici organizzati nel
2008 dalla LeA Consulting S.r.l. su “Varianti in corso d’opera e riserve dell’appaltatore”.
Relatore nell’ambito del I corso di formazione giuridico-amministrativa sul trasporto aereo “La
liberalizzazione del trasporto aereo nel diritto nazionale. Assetti normativi e complessità aeroportuale”
organizzato dal centro studi Demetra (www.demetracentrostudi.it) e dall’Università degli Studi Roma Tre
con relazione, il 20/11/2006, sul tema “Gli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione civile: gli oneri di servizio
pubblico e gli aiuti a carattere sociale”.
Dal 2007 al 2010 ho collaborato all’Osservatorio di giurisprudenza “Sull’applicazione del Codice dei
Contratti Pubblici”, coordinato dai proff. M.A. Sandulli - F. Cardarelli e pubblicato bimestralmente in Foro
Amministrativo T.A.R., Giuffrè, Milano.
Nell’aprile 2005 sono risultato vincitore del concorso, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di 14 borse
di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all’estero, area giuridica, indetto
dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, classificandosi al 2º posto della graduatoria finale di
merito. Borsa successivamente rinunciata per motivi familiari.
Nell’ottobre 2002 ho vinto il premio Ciriec (Centro italiano di ricerche e d’informazione sull’economia
pubblica, sociale e cooperativa) - Premio “Roberto Tremelloni” e “Giuseppe Lanzarone” - per la migliore
tesi di carattere giuridico dell’anno 2000-2001.
Nel marzo 2002 sono risultato assegnatario di una borsa di perfezionamento in scienze amministrative
su “Il mercato e le Authorities: il caso delle assicurazioni” presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. S. Cassese). Borsa
successivamente rinunciata per motivi familiari.
Nell’anno accademico 2001/2002 ho svolto seminari nell’ambito del “Corso di Giustizia amministrativa”
del prof. R. Juso presso la cattedra di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” (prof. V. Cerulli Irelli).
Nell’anno accademico 2001/2002 ho collaborato alla terza edizione del libro Lineamenti di Giustizia
Amministrativa del prof. R. Juso (Giuffrè, 2001).
Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e)

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

C2 Utente avanzato C2
A2

Utente base

Parlato

A2

Utente
avanzato
Utente base

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2
A1

Utente base

A1

Utente base

Utente
avanzato

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Pubblicazioni
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1)

Notazioni in tema di annullamento dell’attestazione SOA in corso di gara e sul perfezionamento del
contratto di appalto di lavori pubblici, in Foro Amministrativo T.A.R., n. 1 del 2003, Giuffrè, Milano,
pagg. 302-315 (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 25 novembre 2002, n. 2234).
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2)

Brevi note in tema di modificazioni soggettive in corso di gara dei raggruppamenti temporanei di
imprese, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 3 del 2003, Giuffrè, Milano, pagg. 686-693 (nota a Corte
di Giustizia CE, Sez. VI, 23 gennaio 2003, in causa C-57/01).

3)

Aiuti di Stato e compensazioni di obblighi di servizio pubblico: atto secondo, in Servizi pubblici ed
appalti, n. 1 del 2004, Giuffrè, Milano, pagg. 106-131 (nota a Corte di Giustizia CE, 24 luglio 2003, in
causa C-280/00).

4)

Il provvedimento sanzionatorio antitrust non rientra nel concetto di errore grave commesso
nell’esercizio della propria attività professionale, quale causa di esclusione dalle gare di appalto di
servizi, in Giustizia civile, n. 5 del 2004, Giuffrè, Milano, pagg. 1387-1396 (nota a Consiglio di Stato,
sez. V, 22 agosto 2003, n. 4750).

5)

Considerazioni in tema di “grave negligenza o malafede” (rectius, “errore grave”), quale causa di
esclusione dalle gare di appalto di lavori pubblici, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6 del 2004, parte
III, Giuffrè, Milano, pagg. 201-211 (commento alla determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici del 12 maggio 2004, n. 8).

6)

Notazioni in tema di tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo, in Foro
Amministrativo T.A.R., n. 12 del 2004, Giuffrè, Milano, pagg. 3739-3757 (nota a T.A.R. Lazio, Roma,
Sez. III ter, 30 luglio 2004, n. 7550).

7)

Capacità economica e finanziaria, in Il nuovo diritto degli appalti pubblici nella direttiva 2004/18/CE e
nella legge comunitaria n. 62/2005, a cura di R. Garofoli e M.A. Sandulli, Giuffré, Milano, 2005,
pagg. 613-635.

8)

Gestione calore e teleriscaldamento: tra servizio pubblico, appalto pubblico e libera attività
economica, in Rivista Amministrativa degli Appalti, n. 1 del 2005, pag. 29 ss., nonché in
www.giustamm.it. Lavoro redatto in collaborazione con il Dott. Filippo Pacciani.

9)

Commento agli artt. 53-56 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. in Codice dei beni culturali e del paesaggio,
a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 405-435.

10) Il regime transitorio del servizio di distribuzione del gas: una questione ormai conclusa?, in
Urbanistica e Appalti, n. 1 del 2007, IPSOA, Milano, pagg. 107-114. Lavoro redatto in collaborazione
con il Dott. Antonio Lirosi.
11) Compensazioni finanziarie di obblighi di servizio pubblico e aiuti di stato, in Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario n. 1 del 2007, pagg. 113-173, Giuffrè, Milano.
12) La qualificazione per i servizi e forniture, I requisiti di carattere economico-finanziario, in Trattato sui
Contratti Pubblici, vol. II, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis e R. Garofoli, Giuffré, Milano, 2008,
pagg. 1378-1407.
13) L'art. 1, comma 10-ter, del D.L. n. 162/08: il legislatore si 'dimentica' della primauté del diritto
comunitario, in Foro Amministrativo T.A.R., n. 11 del 2008, pagg. 3215-3234, Giuffrè, Milano. Lavoro
redatto in collaborazione con il Dott. Antonio Lirosi.
14) Commento agli artt. 53-54-57-57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. in Codice dei beni culturali e del
paesaggio, II Ed., a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2012, pagg. 464-478 e 497-502.
15) Il private enforcement dell’art. 108 § 3 TFUE e le controversie sul recupero degli aiuti illegali e
incompatibili dinanzi al giudice amministrativo in Dizionario Sistematico del Diritto della Concorrenza,
a cura di L.F. Pace, Jovene editore, Napoli, 2013, pagg. 733-749.
16) Commento all’art. 133, c. 1, z-sexies, del codice del processo amministrativo in Codice della
Giustizia Amministrativa, III Ed., a cura di G. Morbidelli, Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 1318-1338.
17) Commento all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Avvalimento in Codice dei Contratti Pubblici, II
Ed., a cura di L.R. Perfetti, Wolters Kluwer, Milano, 2017, pagg. 783-807. Lavoro redatto in
collaborazione con il Dott. Carmine Pepe.
Capacità e competenze informatiche
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AB

Patente
Si autorizza al trattamento dei dati personali.
Roma, 6 luglio 2018
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