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Formazione:
Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, Luiss
Guido Carli.
Borsa di studio “XV° Corso Jemolo”, l’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo
Carlo Jemolo”.
Diploma della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali, Luiss Guido Carli.
Cultore del Diritto Amministrativo, Luiss
Guido Carli e Sapienza.
Laurea a pieni voti in Giurisprudenza, Luiss
Guido Carli.

Esperienze scientifico-didattiche:
Professore a contratto (art. 23, comma 2, l.n.
240/2010) di Legislazione dei Beni Culturali Dipartimento
di
Storia,
Archeologia,
Geografia, Arte, Spettacolo dell'Università
degli Studi di Firenze.
Idoneità al conferimento di insegnamenti a
contratto, ex art. 23, della l.n. 240/2010, presso
la Facoltà di Giurisprudenza, Luiss Guido
Carli.
Docente integrativo a contratto (ex art. 25,
d.p.r. n. 382/1980) - insegnamento di Diritto
Amministrativo -, Luiss Guido Carli.

Incarico di Ricerca per il progetto PRIN 2009,
“Politiche urbanistiche e gestione del
territorio tra esigenze del mercato e coesione
sociale”, Università “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara.
Componente del Progetto di studio e ricerca
sugli Appalti Pubblici e Privati del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Collaboratore delle cattedre di Diritto
Amministrativo (Prof. S.A. Romano) e Diritto
Urbanistico (Prof. Avv. P. Urbani), Luiss
Guido Carli.
Collaboratore della cattedra di Diritto
Processuale Amministrativo (Prof. L. Ferrara),
Università di Firenze.
Collaboratore della cattedra di Diritto
Amministrativo (Prof. F.G. Scoca), La
Sapienza
Redattore della Rivista on line “Pausania Rivista giuridica di Urbanistica, Ambiente,
Lavori pubblici, Enti locali”, diretta dal Prof.
Avv. P. Urbani.
Docente del master di II livello in Diritto
dell’Ambiente dell’Università La Sapienza.
Docente della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali, Luiss Guido Carli (per
gli insegnamenti del Diritto Urbanistico e del
Diritto Amministrativo).
Relatore a vari convegni universitari.

Esperienze professionali:
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato – sessione 2005
(D.M. 23 giugno 2005, pubblicato nella G.U.
n. 56 del 15 luglio – VI serie speciale).
Conseguimento, previo superamento di esame,
del titolo di Avvocato abilitato al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori ex art. 22,
comma 2, l. n. 247/2012 – sessione 2016

(giusta Del. Presidente CNF del 28 aprile
2017).
Avvocato amministrativista. Titolare dello
Studio legale “Ius amministrativo”.
Avvocato amministrativista presso lo studio
legale Prof. Avv. Urbani.
Assistenza legale prestata presso Enti Pubblici
e soggetti equiparati (ISMEA – Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
ASTRAL – Azienda Strade Lazio; FAI –
Fondo Ambientale Italiano; Amministrazioni
comunali).

Pubblicazioni recenti:
Monografie:
Potere pubblico, rapporto amministrativo e
responsabilità della P.A. L’interesse legittimo
ritrovato, Torino, Giappichelli, 2012.
Saggi e Note a sentenza:
Pianificazione
urbanistica
e
commissariamento
nella
legislazione
dell’emergenza: utilità o inefficienza della
sostituzione degli enti territoriali con
commissari? (intervento al Convegno di
Copanello 2019), in Rivista Giuridica
dell’Edilizia, 2019.
Autonomia
privata
e
discrezionalità
amministrativa a confronto. La prospettiva
della
ragionevolezza,
in
Diritto
Amministrativo, 2018.
La
discrezionalità
amministrativa
e
l’autonomia privata davanti alla legge
(relazione al Convegno di Urbino 2017), in
Persona e Amministrazione, 2018
Recensione a M. Atripaldi La tutela del
risparmio popolare nell’ordinamento italiano.
Dinamiche attuative dell’art. 47, II comma,
Cost., in Diritto Pubblico, 2016.

La giurisdizione in materia di alloggi pubblici
non può che essere esclusiva e del g.a.: la
natura concessoria del rapporto di
assegnazione (di un bene pubblico) e l’indole
pubblicistica del relativo atto di decadenza
(nota a Cons. Stato, 16 aprile 2014, n. 1892 ed
a Cons. Stato, 21 agosto 2014, n. 4270), in
Diritto Processuale Amministrativo, 2015.
La responsabilità per danno erariale:
l’irrisolto conflitto con l’azione civile e gli
ultimi approdi in materia di società in house,
in Giustamm.it, 2014.
Il
problema
della
sinallagmaticità
nell’accordo amministrativo. Brevi note
sull’eccezione di inadempimento, in Diritto
Amministrativo, 2014
La competenza funzionale nel sistema di
giustizia amministrativa. Un modello ancora
eccezionale?, in Foro Amministrativo - Tar,
2012.
L’interesse
legittimo
(di
diritto
amministrativo) nel prisma del diritto privato,
in Diritto Pubblico, 2012.
Il risarcimento del danno da potere
amministrativo tra specialità e diritto comune,
in Diritto e processo amministrativo, 2012.
Natura giuridica della DIA e connessi aspetti
processuali: deciderà l’Adunanza Plenaria
(nota a Cons. St., 5 gennaio 2011, ord. n. 14),
in Amministrazione in cammino e Pausania,
2011.
Il risarcimento del danno ingiusto nella logica
del Codice del processo amministrativo: brevi
osservazioni di costituzionalità, in Diritto e
processo amministrativo, 2011.
Ordinanza-ingiunzione del Prefetto e obbligo
di motivazione, in Rivista giuridica della
circolazione e dei trasporti, 2010.
Realizzazione, funzionamento di un’opera
pubblica e danno da immissioni in re aliena
(nota a Corte d’Appello di Roma, 25 maggio
2009), in Rivista giuridica dell’edilizia, 2010.

Vecchi orientamenti e nuove regole in tema di
prelazione ed evidenza pubblica (nota a
Cassazione Civile, 25 settembre 2009, n.
20672), in Giurisprudenza Italiana, 2010.
Acquisizione ex lege di aree di parcheggio
obbligatorie: spettanza e natura del
corrispettivo (nota a Cassazione Civile, 29
luglio 2008, n. 20563), in Giurisprudenza
Italiana, 2009.
Forma del contratto d’appalto (pubblico) e
varianti in corso d’opera (nota a Cassazione
Civile, 16 aprile 2008, n. 10069), in
Giurisprudenza Italiana, 2009.
Lotterie istantanee: la speranza delusa non è
risarcibile (nota a Cassazione Civile, 29
febbraio 2008, n. 5503), in Giurisprudenza
Italiana, 2008.

