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Titoli di studio e formazione accademica 

 
Laurea Laureato il 23 maggio 2005 in Giurisprudenza, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza degli Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 

110 e lode, Tesi su “I poteri amministrativi della Commissione 

europea in materia di concorrenza triennale in scienze giuridiche” 

 

Formazione accademica Nel 2020 è risultato vincitore di concorso per la copertura di un 

posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in settore concorsuale 12/D1 

(Diritto Amministrativo) – Settore scientifico disciplinare IUS/10 

(Diritto amministrativo) presso la Link Campus University. 

Dal 2010, Dottore di Ricerca in “Diritto Europeo, Storia e Sistemi 

Giuridici per l’Europa”, della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre, con discussione finale della 

Tesi su “Il mutuo riconoscimento dell’atto amministrativo 

nell’ordinamento comunitario”; 

Da febbraio 2007 a maggio 2007, ha partecipato a un Ciclo di 

Seminari in Diritto amministrativo comparato presso l’Istituto di 

ricerche sulla pubblica amministrazione; 
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Dal 14 gennaio 2006 al 6 aprile 2006, Stagista presso il Gabinetto 

del Prof. Antonio Tizzano, Avvocato generale e, dal 7 aprile al 17 

luglio del 2006, Giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità 

europee; 

Da gennaio 2005 a maggio 2005, ha partecipato al Corso progredito 

in Diritto amministrativo su Il diritto amministrativo globale, tenuti 

dal Prof. Sabino Cassese presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”; 

 

Abilitazioni professionali Avvocato iscritto dal 2008 all'Ordine degli Avvocati di Roma e dal 

2018 iscritto all’Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni 

superiori. È stato premiato come uno dei cinque più giovani avvocati 

della Corte di Appello di Roma;  

 

Esperienze professionali Ha maturato una specifica e rilevante esperienza in merito a ogni 

settore del diritto amministrativo generale e speciale, assistendo enti 

pubblici e privati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale; in 

particolare si occupa della materia della contrattualistica pubblica, 

dell’anticorruzione, della trasparenza e delle società di gestione del 

risparmio; 

 

Dal 2018 al 2020, Componente della Commissione Agenti Sportivi 

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nell’ambito della quale 

dal 2019 ha assunto il ruolo di Vice-Presidente; 

 

Da settembre 2016, componente effettivo del Tribunale Federale 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

 

Dal 2015 al 2020, componente effettivo del Tribunale Federale della 

Federazione Italiana Sport Equestri; 

 

Dal 2013, Membro del Progetto consiliare afferente il diritto 

amministrativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

 

Dal 2013 Presidente dell’Associazione dei Giovani 

Amministrativisti, in virtù del quale dal 2015 è componente della 

Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e Lazio; 

 

Nel 2016, Componente della Segreteria tecnico-amministrativa a 

supporto del Nucleo per la valutazione dei progetti per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 

16.9.2016) e poi componente della Segreteria tecnico-amministrativa 

a supporto del Gruppo di monitoraggio e valutazione dell’esecuzione 

del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 13.3.2017); 
 

Nel 2015, Componente (interinale) del Tribunale Federale della 

Federazione Italiana Canoa e Kayak; 
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Nel 2015, Collaboratore della Procura Federale della Federazione 

Italiana Giuoco Calcio; 
 

Nel 2014 è stato nominato membro del Comitato Scientifico per 

l’individuazione dei docenti del “Corso di preparazione all’esame di 

abilitazione per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati” 

dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo 

Jemolo; 

 

Da settembre 2010 a dicembre 2011, Consulente tecnico del 

Commissario Delegato per la situazione conseguente al 

sovrappopolamento degli istituti penitenziari sul territorio nazionale, 

Pres. Franco Ionta in materia di procedure di aggiudicazione e 

contratti pubblici;  

 

Dal 2009 al 2010, Componente della Commissione tecnica per la 

scuola di specializzazione per le professioni legali, istituita presso il 

Ministero dell’Università e della ricerca; 

 

È stato componente di commissioni di gara ex art. 84 del 

Codice dei contratti pubblici, di collegi arbitrali e di Collegi 

tecnici consultivi; 

 

 
Attività didattica 

Contratti di insegnamento  Dall’anno accademico 2016/2017 all’attuale (5 anni accademici), 

Professore a contratto dell’insegnamento di “Diritto 

Amministrativo” (SSD Ius/10) presso il corso di Laurea magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli studi “Link 

Campus University”; 
 
Per l’anno accademico 2016/2017, Professore a contratto 

dell’insegnamento di “Diritto dell’Unione europea” (SSD Ius/14) 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

e di Economia dell’Università degli studi dell’Aquila; 

 

Per l’anno accademico 2015/2016, Professore a contratto 

dell’insegnamento di “Diritto degli Enti Locali” (SSD Ius/10) presso 

il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

dell’Università degli studi “Link Campus University; 
 
Nell’anno accademico 2014/2015, svolgimento di un ciclo di lezioni 

in materia di Istituzioni di diritto processuale amministrativo 

l’Università degli studi “Link Campus University; 
 
Per l’anno accademico 2013/2014, Professore a contratto 

dell’insegnamento di “Legislazione bancaria e degli intermediari 

finanziari” (SSD IUS/05) presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli 

studi dell’Aquila; 
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Per l’anno accademico 2012/2013, Professore a contratto 

dell’insegnamento di “Legislazione bancaria e degli intermediari 

finanziari” (SSD IUS/05) presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli 

studi dell’Aquila; 

 

Per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e2018/2019, Docente 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

istituita presso la LUISS Guido Carli in materia di diritto 

amministrativo; 

 

Per l’anno accademico 2015/2016, Insegnante aggiunto della 

materia “Diritto comunitario e della concorrenza” presso la Scuola 

Ispettori e Sovrintendenti, nell’ambito del “2° anno di studi dell’86° 

Corso “Berane II”, contingente ordinario e mare”; 

 

Per l’anno accademico 2014/2015, Insegnante aggiunto della 

materia “Diritto degli intermediari finanziari” presso la Scuola 

Ispettori e Sovrintendenti, nell’ambito del “5° Corso di 

qualificazione operativa per i neo-marescialli dell’84° corso “Pal 

Piccolo”; 

 

Nel corso degli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008, titolare di 

assegno per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche 

e di recupero presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di 

Roma Tre; 

 

Dal 2007 è stato per anni titolare di molteplici contratti integrativi di 

insegnamento, relativi ai corsi di Diritto amministrativo e Diritto 

amministrativo europeo, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre; 
 

 

Docenze in corsi post universitari Dal 2016 Docente nel Master di secondo livello “La nuova 

disciplina dei contratti pubblici”, diretto dal Prof. Marco Macchia, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma Tor Vergata;  

 

Dal 2015, Docente presso il Master in “Diritto e Management dello 

Sport” organizzato dall’IDEMS – Istituto di Diritto e Management 

dello Sport e dalla Link Campus University; 

 

Dal 2014 Docente nel Master Interuniversitario di secondo livello in 

“Diritto Amministrativo”, organizzato dalle Facoltà di 

Giurisprudenza delle Università degli Studi di Roma La Sapienza, di 

Roma Tre, di Tor Vergata e della LUISS;  

 

Nel corso del 2012 e del 2010, docente del Master in Diritto Privato 

europeo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 
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Nel corso del 2010, svolgimento di una lezione, sul Sindacato 

giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità amministrative 

indipendenti presso il Master “Ordinamento e Funzionamento delle 

Pubbliche Amministrazioni locali, centrali e comunitarie. 

Organizzazione, responsabilità e tutela” presso l’Università della 

Calabria; 

 

Nel corso del 2009, docente, nell’ambito del Master II° livello 

“Esperti in Politica”, organizzato dalla Libera Università Maria Ss. 

Assunta e la Fondazione Roma concernenti “I fondamenti del Diritto 

amministrativo europeo”; 

 

Dal 2006, Docente nel Master in “Organizzazione e funzionamento 

della pubblica amministrazione”, diretto dal Prof. Vincenzo Cerulli 

Irelli, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Roma La Sapienza;  

 

Dal 2006, Docente nel Master in “Diritto Amministrativo e Scienze 

dell’Amministrazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre, diretto dalla Prof.ssa Luisa 

Torchia e dal Prof. Giulio Napolitano; 

 

Docente presso il Master di II° livello in “Scienze delle sicurezza” 

presso la Scuola superiore di polizia, 96° (a.a. 2007-2008), 97° (a.a. 

2008-2009), 98° (a.a. 2009-2010), 99° (2010-2011) e 101° (a.a. 

2011-2012) Corso commissari in materia di “DASPO”; 

 

Nel mese di maggio del 2009, svolgimento di una lezione, presso la 

scuola dottorale del Dipartimento di studi politici dell’Università di 

Catania dal titolo “Il diritto d’iniziativa economico privata quale 

aspetto del diritto fondamentale al lavoro. Le regole della 

Costituzione italiana a confronto delle regole comunitarie”; 

 

Partecipazione in qualità di discussant all’Incontro dottorale sul 

diritto europeo e globale, tenutosi all’Università della Tuscia di 

Viterbo, con la presentazione di un paper dal titolo “Il principio del 

mutuo riconoscimento… analizzato dalla parte dei privati”, 12 

dicembre 2008; 

 

Dal 2015 ad oggi, Docente in numerosi corsi organizzati (oltre 15) 

dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo in materia di appalti pubblici e di 

processo amministrativo telematico; 

 

Dal 2014 Docente al IX°, X°, XI°, XII°, XIII° e XIV° Corso di 

formazione giuridico- amministrative “Trasporto aereo e comparto 

aerospaziale. Tra legislazione comunitaria e ordinamento 

nazionale” organizzato da ENAC e Ass. Demetra;  

Nel corso del 2019 ha svolto lezioni al Corso di alta formazione per 

Farmindustria organizzato dalla Link Campus University; 
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Dal 2019 docente ai Corso di preparazione all’esame di Agente 

Sportivo I, II, III e IV, organizzati dalla Scuola dello Sport del 

CONI; 

 

Nel corso del 2014, Coordinatore in qualità di responsabile della 

didattica e docente, a due corsi di formazione in tema di “La 

contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi 

e forniture” per funzionari della Regione Lazio organizzati 

dall’Agenzia per lo sviluppo delle pubbliche amministrazioni; 

 

Nel corso del 2011, svolgimento di una lezione nell’ambito del 

corso per dirigenti organizzato dalla Giunta Regionale del 

Lazio/Consiglio Regionale del Lazio; 

 

Nel corso del 2011, svolgimento di due lezioni, in materia di diritto 

d’accesso e delle azioni nel processo amministrativo, nell’ambito dei 

corsi di aggiornamento per funzionari del Ministero dell'agricoltura; 

 

Relatore a convegni e seminari  Relatore al convegno organizzato da Istituto Grandi Imprese – IGI 

“Ripartiamo dalla giurisprudenza”, tenutosi il 22 gennaio 2021, con 

una relazione dal titolo “L’istanza di concordato in bianco è una 

causa escludente?”;  

 

Relatore al convegno organizzato da Synergia Formazione “Appalti 

e decreto semplificazioni (D.L. 76/2020)”, tenutosi il 13 ottobre 

2020; 

 

Relatore al convegno organizzato dal Centro di Ricerca 

sull’Amministrazione Digitale e l’Università degli studi di Roma 

“Tor Vergata”, “Le nuove regole in materia di appalti, azione 

amministrativa ed amministrazione digitale”, tenutosi il 24 luglio 

2020; 

 

Moderatore al Convegno organizzato dal Laboratorio sul Diritto 

dell’emergenza della Link Campus University, tenutosi il 19 maggio 

2020; 

 

Moderatore al Convegno organizzato dal Laboratorio sul Diritto 

dell’emergenza della Link Campus University, tenutosi il 12 maggio 

2020; 

 

Relatore al Convegno, Legal challenges of public sector digital 

transformation, organizzato salla Link Campus University, con 

iDerTec, Innovation, Law & Thecnology Research Group e 

University of Murcia, il 21 aprile 2020, con una relazione in materia 

di The Limits of Automated Decision Systems in Public Sector. A 

comparative View. 

 

Intervenuto al convegno organizzato dall’Associazione Giovani 

Amministrativisti sulle Prospettive evolutive del sistema informatico 
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della Giustizia Amministrativa e del processo amministrativo 

telematico, tenutosi il 18.2.2020; 

 

Intervenuto al convegno organizzato dall’Associazione Giovani 

Amministrativisti su Lo stato della Giustizia Amministrativa, 

tenutosi il 19.12.2019; 

 

Moderatore al Convegno organizzato dal Comune di Roma, 

A.G.Amm. e dalla UNAEP, in materia di Diritto, processo e 

procedimento della P.A. nella società digitale, tenutosi il 13 

dicembre 2019; 

 

Relatore alla Giornata di Studi organizzata dal C.E.D. della Corte 

Suprema di Cassazione e l’U.I.C. della Corte di Cassazione e della 

Procura Generale, in materia di “Giustizia e informatica: esperienze 

a confronto”, trattando “L’inesistenza dell’atto telematico”, tenutosi 

12 ottobre 2019; 

 

Moderatore al Convegno organizzato dal Comune di Roma, 

A.G.Amm. e dalla UNAEP, in materia di Sblocca cantieri e certezza 

delle regole: il futuro dei contratti pubblici, tenutosi il 25 settembre 

2019 

 

Relatore al Convegno organizzato da Symposium Talenta, in 

materia di “IA Scenari e Suggestioni”, trattando “Procedimenti 

amministrativi vs algoritmi”, tenutosi 18 settembre 2019; 

 

Relatore al Workshop organizzato dal Centro di Ricerca per 

l’Amministrazione Digitale, in materia di “La Pubblica 

Amministrazione Digitale: stato dell’arte e prospettive”, trattando la 

“Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, tenutosi 29-31 

maggio 2019; 

 

Relatore al Convegno per il quarantennale della Società italiana 

degli Avvocati Amministrativisti, organizzato presso il Consiglio di 

Stato il 29 marzo 2019; 

 

Relatore al Convegno dell’Associazione Nazionale Magistrati 

Amministrativi in materia di “Giustizia Amministrativa per i 

Cittadini”, trattando “Il giudice amministrativo tra legalità e 

mercato”, tenutosi presso il Tar del Lazio il 8 febbraio 2019; 

 

Relatore al convegno su “Diritto e giustizia nello sport”, 

Organizzato dall’Associazione Italiana Avvocati nello Sport il 13 

dicembre 2018, trattando il tema della “Sussumibilità delle 

Federazione sportive nella categoria degli organismi di diritto 

pubblico”;  

 

 

Relatore al convegno su “La giustizia amministrativa tra diritti 

fondamentali e prospettive di sviluppo economico” organizzato 
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dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, presso il 

Tar Puglia, Bari, tenutosi il 30 novembre 2018; 

 

Relatore al convegno su “Imprese pubbliche e settori speciali. La 

difficile definizione dei confini di applicazione delle regole 

dell’evidenza pubblica”, tenutosi il 12 novembre 2018, tenutosi 

presso il Tar del Lazio, Roma, trattando il tema “Appalti sottosoglia 

e settori speciali”; 

 

Relatore agli incontri su “La collaborazione fra giudice e avvocato 

nel processo Amministrativo incontro sul processo amministrativo”, 

organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma presso 

il Tar del Lazio, Sede di Roma, tenutisi il 28 maggio e il 4 giugno 

2018; 

 

                                                              Relatore al convegno “La deontologia dell’avvocato 

amministrativista e le modifiche dell’ordinamento forense: socio di 

capitale, obbligo del preventivo scritto, equo compenso. Analisi 

criticità e suggerimenti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma presso il Tar del Lazio, Sede di Roma, 

tenutosi il 4 dicembre 2017; 

 

                                                              Relatore al convegno “Energie Comuni per la Rigenerazione 

urbana”, organizzato dalla Consulta dei Giovani Imprenditori e 

Professionisti di Roma, tenutosi il 5 dicembre 2017 alla Galleria 

Alberto Sordi a Roma; 

 

                                                               Relatore al panel “PA e Servizi di Tesoreria”, organizzato dall’ABI 

– Associazione Bancaria Italiana, tenutosi il 24 novembre 2017 a 

Milano; 

 

                                                              Relatore al convegno “La deontologia dell’avvocato 

amministrativista e le modifiche dell’ordinamento forense: socio di 

capitale, obbligo del preventivo scritto, equo compenso. Analisi 

criticità e suggerimenti”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma presso il Tar del Lazio, Sede di Roma, 

tenutosi il 4 dicembre 2017; 

 

                                                              Relatore al convegno “The Italian Incentives scenario: an outlook 

on key legal problems”, organizzato da Assoesco e Federesco, 

tenutosi il 22 settembre 2017 all’Università Unicusano, in Roma; 

 

                                                              Relatore al convegno “A sei mesi dall’entrata in vigore del Processo 

Amministrativo Telematico”, organizzato dall’AIGA, tenutosi il 15 

giugno 2017 a Pontedera, Pisa; 

 

                                                              Relatore al convegno “Il processo amministrativo telematico: 

Magistratura amministrativa e Avvocatura per l'efficienza del 

“Sistema Giustizia”, organizzato dal Segretariato della Giustizia 

Amministrativa, tenutosi il 12 maggio 2017 presso il Consiglio di 

Stato; 
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                                                             Relatore al convegno “La disciplina transitoria nell’attuazione del 

nuovo codice dei contratti pubblici”, organizzato dal Tar del Lazio 

tenutosi il 19 gennaio 2017 a Latina; 

 

                                                              Relatore al convegno “Tutela della salute, discrezionalità e spesa 

sanitaria”, organizzato dal Tar del Lazio, trattando “Affidamento 

dei servizi sanitari alla luce del nuovo codice”, tenutosi il 28 

novembre 2016 a Roma; 

                                                               

                                                              Relatore al convegno “I Giudici amministrativi incontrano 

l’Avvocatura”, organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati 

Amministrativisti, tenutosi il 19 novembre 2016 a Trani; 

 

                                                              Relatore al panel “Codice dei contratti - nuove regole per i contratti 

della PA”, organizzato dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana, 

tenutosi l’8 novembre 2016 a Milano; 

 

                                                              Relatore al convegno “Il (nuovo) Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 50/2016) principali contenuti e impatti sull’operatività 

bancaria”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo – 

Federazione Campana, trattando Le procedure di gara ed il nuovo 

regime dei finanziamenti, tenutosi il 28 ottobre 2016 a Paestum;  

 

                                                              Relatore al convegno “Brexit normativa dell'Italia”, organizzato 

dall’Istituto Grandi Imprese, trattando “Modificazioni non ricadenti 

nell’art. 106”, tenutosi il 18 ottobre 2016;  

 

                                                              Relatore al Convegno “Affidamento ed esecuzione di contratti 

pubblici: nuovi scenari sostanziali e processuali”, organizzato 

dall’AGAMM e dall’Istituto Carlo Jemolo, trattando “Novità in 

tema di ambito di applicazione della disciplina”, tenutosi il 12 

Luglio 2016 presso il Tar del Lazio; 

 

                                                              Relatore al Convegno “Il nuovo Codice degli appalti e dei contratti 

concessione: gli impatti sull’operatività bancaria”, organizzato 

dall’ABIServizi S.p.A., trattando “Le procedure di gara e in nuovo 

regime dei finanziamenti” tenutosi il 24 giugno 2016 alle Scuderie 

di Palazzo Altieri; 

 

                                                              Relatore al Convegno “Espropriazione per pubblica utilità: 

problematiche in tema di vincoli e di interpretazione e applicazione 

dell’art. 42 bis D.P.R. 8.6.2001, n. 237”, organizzato dal Consiglio 

dell’ordine degli Avvocati di Latina tenutosi il 16 giugno 2016 al 

Tar del Lazio, Sezione Latina; 

 

                                                              Relatore al convegno “I Contratti pubblici si affidano al giudice in 

attesa del legislatore”, organizzato dall’Istituto Grandi Imprese, 

trattando L’in house alla Corte UE: un argomento senza pace in 

particolare le novità introdotte con la Direttiva Concessioni, tenutosi 

il 25 novembre 2015;  
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                                                              Relatore al convegno “La tutela sommaria nei processi civile e 

amministrativo”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Cassino, tenutosi il 28 aprile 2015; 

 

                                                              Relatore al convegno “Vecchi problemi e nuovi scenari”, 

organizzato dall’Istituto Grandi Imprese, trattando in particolare le 

novità introdotte con la Direttiva Concessioni, tenutosi il 5 

novembre 2014;  

 

                                                              Relatore al convegno “La cessione dei crediti vantati nei confronti 

della P.A.”, organizzato dal Consiglio dell’ordine di Roma e 

dall’Istituto Carlo Jemolo, tenutosi presso il Tar Lazio il 14 ottobre 

2014; 

 

                                                              Relatore al convegno “Novità in materia di certificazione, cessione e 

compensazione dei debiti della P.A. nei confronti delle imprese”, 

organizzato da Synergia formazione, tenutosi presso il 7-8 ottobre 

2014; 

 

                                                              Relatore al convegno “I processi decisionali della P.A. alla luce 

della legge anticorruzione”, organizzato dal Consiglio dell’ordine di 

Roma, tenutosi presso il Tar Lazio il 14 aprile 2014; 

 

                                                              Relatore al convegno “Strumenti privatistici a sostegno della 

finanza pubblica” organizzato presso Banca Finnat Euramerica, 

tenutosi l’11 marzo 2014; 

                                                               

                                                              Relatore al convegno “Il patto di stabilità: problemi e questioni 

irrisolte nell'ambito delle Amministrazioni Comunali” organizzato 

presso la sede di Confindustria Vicenza, tenutosi il 21 febbraio 

2014; 

 

                                                              Relatore al convegno “2014: L’anno delle direttive”, organizzato 

dall’Istituto Grandi Imprese, trattando in particolare le novità 

introdotte con la Direttiva Concessioni, tenutosi il 23 gennaio 2014;  

 

                                                              Relatore al convegno “Antiche e nuove questioni in materia di 

appalti: annullamento, risarcimento e giurisdizione” tenutosi l’11 

luglio 2013 organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di 

Cassino; 

 

                                                              Relatore al seminario di studi “Le cause di scioglimento degli Enti 

Locali” tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche, Università della Calabria, organizzato dal Dipartimento 

di Scienze Aziendali e Giuridiche, Master II livello in “Ordinamento 

e Funzionamento Degli Enti Locali. Organizzazione e 

responsabilità” e dalla Scuola di Dottorato A. Gunder Frank in 

Innovazione e Conoscenze per lo Sviluppo. Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali, tenutosi il 21 giugno 2013; 
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                                                              Relatore al convegno “L’Avvocato Amministrativista ieri, oggi e 

domani. Question time dopo la riforma della professione forense”, 

tenutosi presso il Tar del Lazio, Roma il 13 maggio 2013; 

 

                                                              Relatore al convegno “La nuova Libia economica - Opportunità e 

sfide per gli imprenditori italiani”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Roma il 28 maggio 2012; 

 

                                                              Relatore al convegno organizzato dall’Istituto Grandi Imprese “I 

ritardati pagamenti tra allarmismi e realtà: i rimedi offerti 

dall’ordinamento”, tenutosi il 17 aprile 2012; 

 

                                                              Relatore al convegno “Giustizia e legalità” tenutosi presso la LUISS 

Guido Carli, mercoledì 21 marzo 2012; 

 

                                                              Intervento alla Tavola Rotonda “Giudici nazionali e Giudici europei 

tra livelli di governo, diritti fondamentali e integrazione 

multiculturale” tenutasi presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 26 gennaio 

2011, con la presentazione di una relazione su “Riparto di 

giurisdizione in materia di provvedimenti di espulsione 

amministrativa degli immigrati extracomunitari ed effettività della 

tutela giurisdizionale”; 

 

 

Attività di ricerca Dal 2020 componente del Comitato strategico del Centro di Ricerca 

sull’Amministrazione Digitale – CRAD, dell’Ateneo Tor Vergata di 

Roma. 

 

Dal 2017 componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca 

sulle Scienze Giuridiche (CERSIG) dell’Università degli Studi Link 

Campus University. 

 

Nel biennio 2008-2009, partecipazione ad una ricerca promossa 

dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (Irpa), 

finanziata dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena e da Unicredit MedioCredito Centrale S.p.A., che ha 

portato alla pubblicazione del volume a cura della Prof.ssa Luisa 

Torchia, Il sistema amministrativo italiano, collaborando al gruppo 

di ricerca relativo alle funzioni di ordine; 

 

Partecipazione al Progetto di rilevanza nazionale (Prin) 2007 “Livelli 

di governo e integrazione multiculturale nell’esperienza europea: 

dalle istituzioni ai diritti”, Coordinato dal Prof. Giuseppe 

Morbidelli; 

 

Partecipazione al Progetto di rilevanza nazionale (PRIN) 2005, “La 

scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX° 

secolo”, diretto da Luisa Torchia partecipando all’Unità 

organizzativa dell’Università di Roma Tre, “La scienza del diritto 
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amministrativo e l’uso della comparazione giuridica nella seconda 

metà del XX° secolo”; 

 

Da maggio 2005 fino al dicembre 2008 ha collaborato a una ricerca 

organizzata dalla Rivista trimestrale di diritto pubblico, avente a 

oggetto l’Osservatorio sull’attività normativa del governo, 

partecipando al gruppo di lavoro in materia di decentramento delle 

funzioni amministrative. 
 

 

Collaborazioni con riviste           Da maggio 2005 collabora con la rivista Giustizia amministrativa e 

la connessa versione telematica GiustAmm.it, nella quale cura, 

inoltre, da gennaio 2009, l’Osservatorio sulla Concorrenza, e da 

dicembre 2010 fino al mese di maggio 2014, l’Osservatorio sul 

diritto dello sport; 

 

Componente della Redazione dell’Osservatorio sullo Stato Digitale 

pubblicato dall’Istituto di Ricerca delle Pubbliche Amministrazioni 

– IRPA 

 

 

Curatele Le novità del Processo Amministrativo Telematico, Milano, Giuffrè, 

2017; 

 

Il nuovo Processo Amministrativo Telematico, Milano, Giuffrè, 

2016; 

 

Casi scelti di diritto amministrativo, II°ed, Editore La Sapienza, 

Roma, 2013, 1-347; 

 

Il Processo Amministrativo nella Giurisprudenza. Commento 

sistematico ai principali istituti del processo amministrativo, 

Giuffrè, Milano, 2012; 

 

Casi scelti di diritto amministrativo, Tomi I°-II°, Editore La 

Sapienza, Roma, 2010, rispettivamente I° pp. 1-248 e II° pp. 1-299; 

 

 

Pubblicazioni su riviste di Classe A  

 

La soppressione del ricorso superaccelerato e l’ingiustificato 

sacrificio della certezza del diritto, Federalismi.it, n. 1, 2021; 

 

La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Giornale di 

Diritto Amministrativo, n. 6, 2020, pp. 768-781; 

 

(con A. Barone) Cronache della giurisprudenza italiana relativa 

all’Unione europea (Luglio 2010 –Dicembre 2010), in Il Diritto 

dell’Unione Europea, n. 2, 2011, pp. 513 – 538; 

 

(con A. Barone) Cronache della giurisprudenza nazionale 
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comunitaria (Gennaio 2010 – Luglio 2010), in Il Diritto dell’Unione 

Europea, n. 4, 2010, pp. 995 – 1030; 

 

(con A. Barone) Cronache della giurisprudenza nazionale 

comunitaria (Luglio 2009 – Dicembre 2009), in Il Diritto 

dell’Unione Europea, n. 2, 2010, pp. 485 – 514; 

 

(con A. Barone) Cronache della giurisprudenza nazionale 

comunitaria (Febbraio 2009 – Luglio 2009), in Il Diritto 

dell’Unione Europea, n. 4, 2009, pp. 985 – 1009; 

 

(con A. Barone) Cronache della giurisprudenza nazionale 

comunitaria (settembre 2008 – giugno 2009), in Il Diritto 

dell’Unione Europea, n. 2, 2009, pp. 427 – 456; 

 

Pubblicazioni su altre riviste  

L’inesistenza del ricorso clone informatico, in Diritto di Internet, n. 

4, 2019, pp. 793-797; 

 

L’apertura delle buste in seduta aperta: il regime intertemporale al 

vaglio del legislatore e delle diverse Adunanze Plenarie, in 

GiustAmm.it, 2013; 

 

Il pacchetto di semplificazione dei procedimenti di controllo degli 

aiuti di Stato, in GiustAmm.it, n. 7, 2009; 

 

Il principio del mutuo riconoscimento… analizzato dalla parte dei 

privati, paper presentato a “L’incontro dottorale sul diritto europeo 

e globale”, presso l’Università della Tuscia di Viterbo, pubblicato in 

GiustAmm.it e in Giustizia Amministrativa, n. 2, 2009, pp. 177-192; 

 

Le discipline regionali dell’azione amministrativa. Lo stato dell’arte 

della legislazione regionale in materia di procedimento 

amministrativo, in GiustAmm.it, n. 7, 2007. 
 

 

Contributi in opere collettanee  

L’insostenibile leggerezza del codice del processo amministrativo: 

l’abrogazione del neointrodotto rito superaccelerato, in Annuali del 

CERSIG III - 2019, P. Matera, M. Proto e P. Stanzione (a cura di), 

Link editore, 2020, pp. 573-590; 

 

Capitolo IX Danno alla concorrenza o da omessa concorrenza, in 

La Corte dei Conti - Responsabilità - Contabilità – Controllo, 

Aggiornato alla sentenza della Corte costituzionale n.18 del 2019, 

A. Canale, D. Centrone, F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), Giuffré, 

2019, pp. 149 – 169; 

 



 14 

Capitolo X Il Danno alla concorrenza nell’ambito della 

responsabilità erariale, in Trattato Omnia - Concorrenza, mercato e 

diritto dei consumatori, A. Catricala, G. Cassano e R. Clarizia (a 

cura di), Milano, IPSOA, 2018, pp. 435-454; 

 

Capitolo XXII Le procedure di aggiudicazione dei contratti 

sottosoglia, in Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice, 

A. Clarizia (a cura di), Roma, La Sapienza editrice, 2017, pp. 155-

166; 

 

Il Danno alla concorrenza, in La nuova giustizia contabile, A. 

Canale, F. Freni e M. Smiroldo (a cura di), Milano, 2017, pp. 1197-

1217; 

 

L’ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione, 

M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. 

Rimedi preventivi e repressivi, Carrocci, Roma, 2017, pp. 39-50; 

 

Art. 35, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle 

Concessioni, G. Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017, 

pp. 365-382; 

 

Art. 36, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle 

Concessioni, G. Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017, 

pp. 382-414; 

 

Art. 140, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle 

Concessioni, G. Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017, 

991736-1746; 

 

Art. 141, in Commentario al Nuovo Codice degli appalti e delle 

Concessioni, G. Esposito (a cura di), Padova, Cedam, Utet, 2017pp. 

1747-1757; 

 

Il mercato dei contratti pubblici (Cap. VII, parr. 1, 2, 5 e 6), L. 

Torchia (a cura di), La dinamica del diritto amministrativo, 

Bologna, Mulino, 2017, pp. 191-229; 

 

Il Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, in F. Freni e 

P. Clarizia (a cura di), Processo Amministrativo Telematico, Giuffrè, 

Milano, Giuffrè, 2016, pp.9-19; 

 

Accettazione e adesione alla cessione, in F. Freni e M. Nunziata (a 

cura di), La cessione dei crediti, Giuffré, Milano, 2014, pp. 135-156; 

 

I procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti (Cap. V, 

parr. 5-7), in L. Torchia (a cura di), Diritto amministrativo 

progredito, Il Mulino, Bologna, II° ed, 2012, pp. 152-168; 

 

Il mutuo riconoscimento e la differenziazione dei diritti 
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nell’ordinamento europeo (Cap. XII), in L. Torchia (a cura di), 

Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, II° ed, 2012, 

pp. 361 -391;  

 

Artt. 1-6, in R. Giovagnoli (a cura di), Il Nuovo Regolamento sui 

Contratti Pubblici, Giuffré, Milano, 2012, pp. 4-28; 

 

Le disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto e le altre 

attività economiche connesse alla circolazione e sicurezza stradale, 

in S. Gambacurta e G. Scandone (a cura di), Giuffré, Milano, 2011, 

pp. 199-257;  

 

I Procedimenti di regolazione delle autorità indipendenti (Cap. V, 

parr. 5-7), in L. Torchia (a cura di), Diritto amministrativo 

progredito, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 142-156; 

 

Il mutuo riconoscimento e la differenziazione dei diritti 

nell’ordinamento europeo (Cap. XI), in L. Torchia (a cura di), 

Diritto amministrativo progredito, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 

287 -316; 

 

La nuova disciplina dello scioglimento degli organi elettivi, in G. 

Spangher e F. Ramacci (a cura di), Pacchetto Sicurezza, Giuffré, 

Milano, 2010, pp. 379-430; 

 

L’invalidità degli atti amministrativi nell’ordinamento europeo, in 

L’invalidità dell’atto amministrativo, (a cura di) V. Cerulli Irelli e L. 

De Lucia, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 177-228; 

 

La comparazione giuridica nell’opera di Mario Pilade Chiti, in La 

scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX° 

secolo, (a cura di) L. Torchia, E. Chiti, R. Perez e A. Sandulli, E.S. 

Editore, Napoli, 2008, pp. 493-510; 

 

Post su riviste on-line  

Il decreto n. 76/2020 per la semplificazione e l’innovazione digitale: 

la pandemia riuscirà dove tutti hanno fallito?, in Osservatorio sullo 

stato digitale, (a cura di) L. Torchia, B. Carotti, M. Macchia, G. 

Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca sulla Pubblica 

Amministrazione, 8.12.2020; 

 

Il difficile equilibrio tra principio di trasparenza e privacy: una casa 

di vetro a tempo, in Osservatorio sullo stato digitale, (a cura di) L. 

Torchia, B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto 

di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione, 15.9.2020; 

 

Tutti la vogliono (la digitalizzazione), ma nessuno se la prende: il 

caso dell’algoritmo del merito sportivo della FIGC, in Osservatorio 

sullo stato digitale, (a cura di) L. Torchia, B. Carotti, M. Macchia, 

G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca sulla Pubblica 

Amministrazione, 7.6.2020; 
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La Corte dei conti e gli appalti pubblici nel settore dei servizi e delle 

forniture informatiche, in Osservatorio sullo stato digitale, (a cura 

di) L. Torchia, B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato 

dall’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione, 5.5.2020; 

 

Il TAR Lazio riconosce il valore economico-commerciale dei dati 

personali, in Osservatorio sullo stato digitale, (a cura di) L. Torchia, 

B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca 

sulla Pubblica Amministrazione, 30.4.2020; 

 

(con E. Schneider), Immuni e tutela della privacy: “un nodo 

irrisolto”, in Osservatorio sullo stato digitale, (a cura di) L. Torchia, 

B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca 

sulla Pubblica Amministrazione, 30.4.2020; 

 

Il referto in materia di informatica pubblica pubblicato dalla Corte 

dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo del 3 ottobre 2019, in 

Osservatorio sullo stato digitale, (a cura di) L. Torchia, B. Carotti, 

M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca sulla 

Pubblica Amministrazione, 21.4.2020; 

 

(con E. Schneider), Luci e ombre sulla procedura di selezione di 

“Immuni”, l’app del governo di tracciamento del contagio da 

Covid-19, in Osservatorio sullo stato digitale, (a cura di) L. Torchia, 

B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, pubblicato dall’Istituto di Ricerca 

sulla Pubblica Amministrazione, 19.4.2020; 

 

(con E. Schneider), “Immuni”, l’app del governo per il 

tracciamento del contagio da Covid-19, in Osservatorio sullo stato 

digitale, (a cura di) L. Torchia, B. Carotti, M. Macchia, G. Sgueo, 

pubblicato dall’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione, 

19.4.2020; 

 

Conoscenze linguistiche 

lingua  livello parlato  livello scritto  perfezionamento  

inglese buono buono  

Primary school 

Kendale International 

School of Rome; 3 

Summer School 

Concord College; 

Corso di inglese 

Accademia Britannica 

International House 

livello C1 
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Conoscenze informatiche Sistemi operativi e applicativi: Windows 9x/NT, XP e Vista, MS   

Office, Mac. Internet: MS Internet Explorer, MS Outlook, Mozzilla, 

Google Chrome. Corso organizzato da Go Project s.r.l. 

Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Roma, 10 febbraio 2020 

 

 

FIRMA  

 

francese  buono sufficiente  

Erasmus presso 

l’Université Libre de 

Bruxelles e Stage 

presso la Corte di 

giustizia dell’Unione 

europea 


