CURRICULUM SECONDO AREE DI ATTIVITA’

Titoli di studio
 Laurea in giurisprudenza (conseguita presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 1985, con voti
105/110)
 Laurea in Scienza della pubblica amministrazione (conseguita presso l’Università di Viterbo nel
2005, con voti 110 e lode)

Titoli accademici e professionali






Abilitazione all’esercizio della professione forense (conseguita nel 1988)
Dottore di ricerca in diritto processuale civile (conseguito nel 1994)
Primo vincitore del concorso a posti di Istruttore direttivo di Roma Capitale (1989)
Primo vincitore del concorso a posti di Procuratore Legale di Roma Capitale (1994)
Cultore della materia (diritto processuale civile), poi borsista, presso la L.U.I.S.S. sin dal 1990 e poi
presso la L.U.M.S.A.
 Cultore della materia (diritto processuale civile) presso l’Università “La Sapienza” dal 1994
 Riconoscimento ottenuto quale redattore del Progetto “Lo Sportello di Conciliazione” nell’ambito
del Premio “Cento progetti al servizio dei cittadini” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri (anno 1997).

Esperienze professionali









Dipendente di Roma Capitale dal 1982
Funzionario Ufficio legale della soc. Assoleasing dal 1987 al 1988
Segretario nazionale del Centro italiano di studi amministrativi dal 1989 al 1996
Magistrato onorario dal 1988 al 2000
Avvocato del libero Foro dal 1991
Avvocato di Roma Capitale dal 1994
Avvocato patrocinante dinanzi le magistrature superiori dal 2003
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel biennio 2008/2009 (con oltre duemila voti di
preferenza)
 Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel biennio 2010/2011, con la carica di Consigliere
Segretario

Esperienze professionali-manageriali







Capo dell’Ufficio Legale di Acea S.p.a. nel 1998/1999
Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio di Roma Capitale dall’1 giugno 2007 al 31 agosto 2008
Responsabile del Settore “Edilizia” presso l’Avvocatura di Roma Capitale dal 2008
Direttore apicale del Municipio Roma X dal luglio al settembre 2013
Capo dell’Avvocatura di Roma Capitale dal 13 settembre 2013
Consigliere di Amministrazione di Ama S.p.a dal gennaio 2014 al gennaio 2016

Esperienze editoriali
 Redattore Capo delle rassegne giuridiche “I TAR” e “Il Consiglio di Stato” dal 1988 al 2005
 Vice Direttore (attuale) della Rivista giuridica “La Gazzetta Amministrativa”

 Direttore editoriale della Rivista giuridica “Tempio di Giove”, edita da Roma Capitale, dalla sua
istituzione ad oggi
 Redattore della Testata telematica “Il Quotidiano della P.A.”

Esperienze scientifiche
 Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche (tra note a sentenze, articoli, saggi, rassegne, voci
enciclopediche, commentari, relazioni a convegni, ecc.) pubblicate sulle maggiori riviste giuridiche
italiane (Digesto, Giustizia civile, Giurisprudenza italiana, Il Consiglio di Stato, I TAR, Giurisprudenza
di merito, Diritto processuale amministrativo, Rivista dell’arbitrato, Temi romana, ecc.), anche
telematiche, ovvero contributi manualistici ed opere monografiche. Alcune di queste pubblicazioni
riguardano specificamente i temi attinenti lo svolgimento di funzioni presso le Pubbliche
Avvocature.

Esperienze formative a carattere accademico
 Docente presso la Scuola di specializzazione in discipline forensi presso l’Università “La Sapienza”
di Roma, da oltre dieci anni.
 Relatore ai Master della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
 Relatore a decine di Convegni giuridici anche a carattere nazionale

Esperienze formative a carattere di docenza
 Docente in numerosi corsi di formazione riservati ai dipendenti (in particolare ai Messi notificatori)
ed ai dirigenti del Comune di Roma
 Docente stabile presso la Scuola di Polizia Municipale di Roma Capitale
 Docente presso la Scuola superiore di formazione “Opera” (di Bari) e presso la “Soc. Formedit” (di
Roma)
 Ha svolto sessioni formative di diritto processuale civile, nell’ambito del progetto “Liberi di
Studiare” dell’Università La Sapienza di Roma, all’interno del Carcere di Rebibbia (Nuovo
Complesso), nell’anno accademico 2013/2014.
 Relatore a decine di Convegni giuridici, anche a carattere nazionale

