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FORMAZIONE
Liceo Classico Istituto Villa Flaminia – Roma - maturità classica voto 60/60
Università degli Studi “La Sapienza” – Roma – Facoltà di Giurisprudenza – Laurea voto 110/110 e
lode.
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 27 marzo 1997.
Dal 2010 è stato iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.
Magistrato del Tribunale Ordinario di Tivoli dal 1999 al 2013.
Magistrato amministrativo.
***
ESPERIENZA DI LAVORO
Dal 1997 avvocato, specializzato in diritto civile e commerciale.
Iscritto alle liste dei Curatori Fallimentari e Custodi Giudiziari presso il Tribunale Civile di Roma;
legale di fallimenti e procedure.
Componente effettivo delle commissioni giudicatrici in materia di appalti pubblici nominato dal
Ministero di Trasporti e delle Infrastrutture nell’anno 2011.
Dal giugno 1999 al settembre 2001Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Roma – Sezione
distaccata di Tivoli.
Dal 2001 al 2013 Magistrato Onorario di Tribunale presso il Tribunale Ordinario di Tivoli, ove ha
svolto funzioni nelle seguenti materie: - esecuzioni civili, contenzioso civile ordinario, volontaria
giurisdizione; - è stato altresì componente del collegio penale nonché giudice penale monocratico.
Nel 2013 è diventato per concorso Magistrato TAR.
Dal 2013 al 2017 è stato in servizio presso il TAR Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria.
Dal 30 aprile 2018 è in servizio presso il Tar Lazio – Roma.
Negli anni 2016-2017 è stato Magistrato Addetto presso il Segretariato Generale della Giustizia
Amministrativa.
Dal luglio 2018 al luglio 2019 è stato in servizio all’Ufficio Legislativo del Ministro per gli Affari
Europei.

***
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Autore di articoli su riviste giuridiche specializzate.
Relatore e docente in corsi e convegni formativi organizzati dall’Ufficio Studi della Giustizia
Amministrativa.
Docente presso la Scuola Superiore della P.A. – Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 2016 è docente di diritto amministrativo, diritto civile e procedura civile presso l’Istituto Arturo
Carlo Jemolo, nonchè presso l’istituto di formazione CEIDA.
E’ stato docente presso l’istituto di alta formazione ITA.

Codice Civile Commentato a cura di Pietro Rescigno – Giuffrè Editore – dal Titolo IX al Titolo XII
del Libro 1° (artt. da 315 a 413 c.c.) - edizioni 2014 e 2017.
“Il Nuovo Diritto Processuale Amministrativo” a cura del Presidente G. Paolo Cirillo - volume 42°
del Trattato Santaniello – Ed. Cedam 2014 - XI-XV
“Diritto Processuale Amministrativo” – collana trattati OMNIA - UTET – 2017 – capitoli 11-15
“Una riflessione (con annessa proposta) sui poteri del giudice amministrativo nell’ottemperanza
alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (ovvero «agli altri provvedimenti ad esse
equiparati») in Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della p.a., a cura di
Bruno Capponi e Alfredo Storto, ESI, Napoli, 2018;
Coautore del volume “L’attività amministrativa e le sue regole (a trent’anni dalla legge n.
241/1990” a cura di C. Contessa e R. Greco - La Tribuna - 2020
Ha collaborato al volume “L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato” - ed. Direkta – 2014E’ stato responsabile della sezione 8° “Processo amministrativo” nella rivista “Il nuovo diritto
amministrativo” di F. Caringella - Dike Giuridica.
Ha collaborato con la rivista on-line Italiaappalti.it.
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