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Data di nascita  7 Dicembre 1984 
Luogo  Roma 
Lingua Inglese  Livello C2 (Avanzato) 
Lingua Francese Livello A2 (Base) 
 
 
Titoli accademici   

 
2013 - 2012 
 Ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale da Professore Associato (tornata 

2012). 
 
2011 - 2008 
 Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto amministrativo (XXIV ciclo) alla Sapienza 

Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche. 
 Titolo della tesi: “L’azione di adempimento nel processo amministrativo”. Valutazione: 

Ottimo. La Commissione di dottorato ha proposto la pubblicazione della tesi. 
  
2014 - 2012 

Postgraduate Diploma in Laws (Pg.D.) in Public Law alla University of London. 
Leading colleges: UCL e Queen Mary, college universitari della University of London. 
(Titolo universitario in corso di conseguimento) 

 
2012 - 2011 

Master of Laws (LL.M.) in European Public Law alla Academy of European Public 
Law della European Public Law Organization (EPLO). 
Dissertation in “Different model of judicial review of Administrative decisions in EU 
countries”. E’ stato pubblicato un estratto della tesi, in lingua inglese, nella rivista 
internazionale European Review of Public Law. 

 
2004 - 2008 

Laurea magistrale (LMG-01) in Giurisprudenza con 110/110 e lode, presso la 
Sapienza Università di Roma. 
Media esami: 29,7/30. 
Titolo tesi: “La nullità del provvedimento nel diritto amministrativo sostanziale e 
processuale”. Un estratto della tesi è stato pubblicato sulla rivista “Diritto 
Amministrativo”, n. 3/2009. 

 
2003 

Diploma presso il Liceo Classico Ginnasio Statale Dante Alighieri di Roma. 
 
 

 
Ulteriori corsi 
 
2011  

25th Summer Course in EU Law al King’s College, University of London. 
 

 



  

2010  ELM Course alla University of Cambridge, con frequenza ai seminari di 
Constitutional and Administrative Law tenuti dal prof. T. Allan. Durante lo stesso 
periodo, nella medesima università, svolge attività di ricerca sui mandatory orders 
britannici. 

 
2010  

Corso di alta formazione nel “Processo Amministrativo” alla LUISS Guido Carli. 
 
 

 
Attività didattica 
 

2014/2015 
Docente al Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo (MIDA), Sapienza 
Università di Roma, LUISS Guido Carli, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Università degli studi di Roma Tre, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
Responsabile del Modulo di Giustizia amministrativa (VIII). 
 

2013/2014 
2012/2013 
2011/2012 
2010/2011 
2009/2010 

Docente al Master di II livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica 
Amministrazione (OFPA), Sapienza Università di Roma/LUISS Guido Carli. 
Moduli: La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con 
l’Unione Europea (I), L’organizzazione amministrativa e il sistema dei controlli (II), Il 
personale (III), La finanza (IV), L’attività amministrativa di diritto pubblico (V). 
Membro regolare delle commissioni per l’ammissione al Master, per gli esami di 
profitto e per la discussione della tesi e il conseguimento del titolo. 
Collaboratore. 
 

2013/2014 
Docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
Incarico di insegnamento al 6° Corso – Concorso di formazione dirigenziale 
Incarico di insegnamento al Corso di formazione sulle società pubbliche 

 
2014/2015 
2013/2014 

Incarico di docenza al Corso Tutoring di Diritto amministrativo, Sapienza 
Università di Roma. 
Corso delle lezioni ed esami. 

 

2014/2015 
2013/2014 
2012/2013 

Docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali (Scuola 
forense) all’Università di Roma Tre. 
Sezione: Diritto amministrativo 

 

2013/2014 



  

2012/2013 
Docente al Master di II livello in Scienze della Sicurezza, Sapienza Università di 
Roma, in collaborazione con la Scuola Superiore della Polizia di Stato. 
Modulo: Diritto amministrativo 
Membro della commissione di esame. 

 

2013/2014 
2012/2013 
2011/2012 
2010/2011 
2009/2010 
2008/2009 
2007/2008 

Docente al corso di Diritto processuale amministrativo e ai seminari di Diritto 
amministrativo per la Cattedra di Diritto amministrativo del Prof. V. Cerulli Irelli alla 
Sapienza Università di Roma. 
Assistente.  
Membro regolare delle commissioni di esame. 

 
 
 
Relazioni e Interventi ai Convegni 

 
2014 

Relatore al Convegno “La pluralità e l’interferenza tra le azioni nella giurisprudenza 
successiva al Codice del processo amministrativo” (Roma, 6 ottobre 2014) 

2014 
Intervento al Convegno “Le prospettive del diritto amministrativo nei contributi di 
Antonio Romano Tassone” (Copanello, 4-5 luglio 2014). 

2014 
Intervento al Convegno “Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del 
mercato e coesione sociale” (Università di Chieti-Pescara, 18-19 giugno 2014). 

2014 
Relazione al Convegno AIPDA “Riflessioni sull’incertezza delle regole: il proliferare 
delle sanzioni più o meno “nascoste”” (Università degli Studi di Roma Tre, 6 febbraio 
2014). 

2011 
Intervento alle X Giornate di studio sulla giustizia amministrativa in onore di Eugenio 
Cannada-Bartoli sul tema “La disponibilità della situazione giuridica nel processo 
amministrativo” (Roma, 2011). 
 

 
Ricerca all’estero 

 
2014 

Attività di ricerca alla Columbia University sui rimedi esperibili nell’ambito del judicial 
review americano. 

2012 
Attività di ricerca al King’s College University of London sul judicial review 
nell’ordinamento dell’Unione Europea dell’Unione Europea. 

 



  

2011 
Attività di ricerca al King’s College University of London sull’ordinamento 
dell’Unione Europea in relazione al Failure to act nel judicial review dell’Unione 
Europea, nell’ambito del dottorato di ricerca. 

 
2010 

Attività di ricerca alla University of Cambridge, sull’ordinamento giuridico britannico 
e sui mandatory orders, nell’ambito del dottorato di ricerca. 

 
 
Ricerca e pubblicazioni 
 

2012-2013 
Partecipazione come borsista al PRIN “Il nuovo statuto della proprietà urbana” diretto 
dal prof.  P. Urbani. 
Attività di ricerca nell’ambito del settore “Lo statuto costituzionale della proprietà 
immobiliare e i poteri di pianificazione” a cura del prof. V. Cerulli Irelli. 
Pubblicazione collettanea dei risultati della ricerca in due volumi (in corso di 
pubblicazione). 

 
2012 

Ricerca con pubblicazione collettanea, a cura della prof.ssa M.A. Sandulli, dal titolo 
“Studi e contributi sul processo amministrativo”. Saggio su “Le azioni”. 

 
2010-2011 

Ricerca a cura del prof. Cerulli Irelli, sugli Enti della P.A. Saggi su “CONI ed enti 
dell’ordinamento sportivo” e “Ordinamento universitario”. 

 
2011 

Collaborazione al volume “Il Codice del Processo amministrativo dopo un anno di 
giurisprudenza”, Giuffrè. Saggio su “Azione di nullità”. 
 

2011 
Collaborazione al volume “Silenzio della Pubblica amministrazione”, Giuffrè. Saggio 
su “L’istituto del silenzio”. 

 
2010 

Collaborazione al volume “Il nuovo regolamento dei contratti pubblici”, Giuffrè. Saggio 
su “Esecuzione e contabilità nei contratti di servizi e forniture”. 
 

2009 
Collaborazione al Volume “Casi scelti di diritto amministrativo”, Editore La Sapienza. 
Saggio su “L’art. 21 septies L. n. 241/1990”. 

 
 
Collaborazioni a Riviste 

 
dal 2011 ad oggi 
 

Redattore dell’“Osservatorio sulla giustizia Amministrativa”, della rivista “Foro 
amministrativo T.A.R.”. 

 



  

dal 2009 ad oggi 
 

Collaboratore alla rivista del Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport. 
 
dal 2008 al 2010 
 

Redattore della rivista on-line “Giustamm.it” e della corrispondente versione cartacea 
“Giustizia Amministrativa”. 

 
 
Attività professionale 
 

dal 2011 
Collaborazione presso gli Studi legali Scuderi-Motta  e dell’Avv Benedetto G. Carbone 
di Roma 

 
2011 

Abilitato all’esercizio della professione forense con valutazione di 300/300. 
 

2008-2010 
Pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato; classificatosi secondo alla 
procedura di selezione.  
Collaborazione con l’Avv. dello Stato Giacomo Aiello alla stesura di atti giudiziali in 
materia di diritto amministrativo, in particolare in ordine alla procedura di infrazione 
davanti alla Commissione europea per la gestione dell’emergenza dei rifiuti in 
Campania; al contenzioso per l’accesso a numero chiuso alle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; alla legittimità degli artt. 40, 41, 42 e 43 della L. 94 del 25 luglio 2009 sulla 
sicurezza pubblica (c.d. ronde); nonché in generale in materia di pubblici appalti per 
l’ANAS s.p.a., di lavoro alle dipendenze della P.A., di urbanistica e di edilizia. 
 

6-10/2008 
Pratica forense presso lo Studio dell’avv. B.G. Carbone. Collaborazione all’attività 
giudiziale e stragiudiziale in materia di urbanistica, edilizia e pubblici appalti. 
 

3-6/2008 
Collaborazione presso lo Studio legale Clarizia. 



  

Pubblicazioni 
 
 
Monografie 

L’azione di adempimento nel processo amministrativo, Giappichelli, 2012, nella collana “Costituzione 
e Amministrazione” diretta dal prof. V. Cerulli Irelli. 

 
 
Articoli e saggi 
 
2014 

“Le nuove misure economiche di deflazione del contenzioso” (con M.A. Sandulli), in Libro dell’anno del 
diritto Treccani, 2015 (in corso di pubblicazione). 

“Artt. 121, 122, 123, 124 c.p.a.”, in “Codice del processo amministrativo”, a cura di G. Morbidelli, Milano, 
2014 (in corso di pubblicazione). 

“L’Adunanza Plenaria e l’ambito di applicazione delle astreintes: un problema risolto?”, in “Giustamm.it”, 
2014. 

“Corte costituzionale e ricorso straordinario come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione”, in 
“Giustamm.it”, 2014. 

“Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo”, in 
“Foro amministrativo”, 2014. 

“Modelli processuali speciali, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel 
contenzioso sugli appalti pubblici”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2014. 

“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra interventi legislativi e arresti giurisprudenziali”, in 
“Corriere giuridico”, 2014. 

 

2013 

“Different remedies in the judicial review of administrative decisions: the introduction of the azione di 
adempimento in Italy (from a comparative perspective)”, in “European Review of Public Law”, 2013. 

4. “Pluralità delle azioni e tutela di mero accertamento nel nuovo processo amministrativo”, in “Diritto 
processuale amministrativo”, 2013. 

5. “Azione di annullamento, ricorso incidentale e perplessità applicative della modulazione degli effetti 
caducatori”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2013. 

6. “Riflessioni sull’azione di adempimento a due anni dall’entrata in vigore del Codice” in “Rivista Il Nuovo 
Diritto amministrativo”, 2013. 

7. “Le azioni di cognizione” (con F. Pignatiello), in “Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi”, I, a 
cura di M.A. Sandulli, Milano, 2013.  

 

2012 

“L’opposizione di terzo ex art. 108, 1° co., c.p.a.” in “Foro amm. TAR”, 2012. 

“Autorizzazione unica per la costruzione di impianti eolici e conferenza di servizi: sul valore procedimentale 
del dissenso qualificato” in “Riv. giur. ed.”, 2012 (e in “Federalismi.it”). 

“L’azione di adempimento è nel Codice” in “Giustamm.it”, 2012 

“Modifiche alla l. n. 241/90 e semplificazioni in materia procedimentale”, “Semplificazioni per le 
imprese”, “Disposizione in materia di ordinamento giudiziario” in “L’amministrativista – Speciale 
Sempificazioni”, 2012 



  

“La Nullità” in “Il processo amministrativo”, a cura di F. Freni e P. Clarizia, Milano, 2012. 

 

2011 

“Azione di adempimento, onere della prova e disponibilità della situazione giuridica”, in “Foro 
amministrativo T.A.R.”, n. 9/2011. 

"Fine delle perplessità sull’azione di adempimento”, in “Foro amministrativo T.A.R.”, n. 5/2011. 

“Dubbi e incertezze sull’art. 31 c.p.a.”, in “Foro amministrativo T.A.R.”, n. 3/2011. 

“Artt. 299 – 311: Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi”, in “Il nuovo 
regolamento degli appalti pubblici”, a cura del Cons. Roberto Giovagnoli, Milano, 2011. 

 

2010 

“Art.114 c.p.a.: giudizio di ottemperanza e dichiarazione di nullità dell’atto amministrativo”, in 
Giustamm.it, 2010. 

“Azione di adempimento e Codice del processo amministrativo”, in “Giustizia amministrativa”, n. 3-4/2010 (e 
Giustamm.it, 2010). 

“L’azione di nullità nel Codice del processo amministrativo”, in “Giustizia amministrativa”, n. 3-4/2010 (e 
Giustamm.it 2010). 

“La nullità del provvedimento amministrativo”, in “Casi scelti di diritto amministrativo”, II, a cura di G. 
Morbidelli e P. Clarizia, Roma, 2010. 

“L’azione risarcitoria nel processo amministrativo dopo la L. 69/09”, in “Rassegna Avvocatura Stato”, 
n. 1/2010. 

 

2009 

“Prime annotazioni sull’ammissibilità dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo”, in 
“Giustizia amministrativa”, n. 4/2009 (e Giustamm.it, 2009). 

“La nullità e l’azione di accertamento nel processo amministrativo”, in “Diritto Amministrativo”, n. 
3/2009. 

“Pregiudiziale amministrativa e risarcimento del danno”, in “Giustizia amministrativa”, n. 2/2009 (e 
Giustamm.it, 2009). 

“Il TAR Lombardia prende posizione in merito al riparto di giurisdizione per gli atti amministrativi nulli”, 
in “Giustizia amministrativa”, n. 1/2009 (e Giustamm.it, 2009). 


