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Dal 2013, è iscritto all'albo degli Avvocati Cassazionisti di Roma. 
 
Dal mese di luglio del 2014 è transitato, fermo il suo status giuridico di 
professore ordinario, nei ruoli della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
per l'insegnamento di diritto amministrativo. 
Come docente della SNA partecipa attivamente e istituzionalmente ex art. 1, 
comma 11, della legge n. 190 del 2012 a predisporre percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione per i dipendenti della PPAA statali sui 
temi dell'etica e della legalità con particolare riferimento ai pubblici 
dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei 
piani adottati, il rischio che siano commessi reati di corruzione. 

Dal mese di maggio del 2013 è stato nominato commissario liquidatore della     
SpA Stretto di Messina a totale partecipazione pubblica. 

 
Dal 2012 e fino al maggio 2015 è stato Presidente del Collegio sindacale della 
SpA Studiare Sviluppo a totale partecipazione statale. 

 
Nella XIV e nella XVI legislature, in veste di Capo di Gabinetto e coordinatore 
degli uffici legislativi del MEF ha curato direttamente la redazione di tutti i 
testi normativi e gli atti amministrativi di carattere generale concernenti 
le società pubbliche partecipate dello Stato e ha seguito tutte le 
operazioni di privatizzazione e riassetto delle società suddette. 
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Dal marzo del 2005 è stato eletto componente del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Amministrativa di cui è divenuto Vice Presidente dal marzo 2008. 

 
Dal 2004 al giugno del 2006 è stato Rettore della Scuola Superiore 
dell' Economia e delle Finanze. 

 
Nel settembre del 2002 è stato nominato Professore Ordinario ed è stato 
assegnato al settore scientifico - disciplinare IUS/1O Diritto Amministrativo 
nonché all'ulteriore settore IUS/12 diritto tributario, di cui art. 9, comma I, del 
decreto rettorale 20 giugno 2002. 

 
Dal 1990 ha svolto attività di insegnamento presso la Scuola Centrale 
Tributaria "E. Vanoni" svolgendo corsi di diritto tributario e di diritto 
amministrativo e finanziario. 

 
E' stato, altresì, per dodici anni componente della Commissione consultiva 
della riscossione. 

 
Dall'ottobre 2000 a giugno 2001 è stato componente del Consiglio Superiore 
delle Finanze. 

 
Dal giugno 1998 a giugno 2001 è stato componente del Comitato consultivo 
per l'applicazione delle norme antielusive di cui al comma 6 dell'art. 21 della 
legge 30.12.1991, n.413. 

 
Dal maggio del 1990 sino al maggio del 2003 ha svolto anche le funzioni di 
giudice tributario presso la Commissione di 1° grado di Roma. Dal maggio 
2003 è stato componente della Commissione tributaria centrale sino alla sua 
soppressione. Attualmente è componente della Commissione tributaria 
regionale di Roma. 

 
Nella XVI legislatura è stato nuovamente Capo di Gabinetto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nonché coordinatore degli uffici legislativi. 

 
Nella XV legislatura è stato Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e    
coordinatore della Struttura Tecnica di Missione per le Grandi Opere.  
Nella XIV legislatura è stato Capo di Gabinetto dell'unificato Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nonché coordinatore degli uffici legislativi. 

 
Nel 1993 è stato nominato Vice Direttore dell'Ufficio del Coordinamento 
Legislativo del Ministero diventandone Direttore l'anno successivo; carica che 
ha ricoperto, ininterrottamente, sino a giugno 2001 . 

 
Dal 1987 al 1993, oltre alle funzioni giurisdizionali, ha svolto funzioni di 
magistrato addetto all'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle 
Finanze. 
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Nel 1988 ha vinto il concorso per magistrato amministrativo del TAR nei cui 
ruoli è rimasto, come primo classificato del suo concorso, sino al 20 settembre 
del 2002. 
 
Nel 1980 ha vinto il concorso in Magistratura Ordinaria nei ruoli della quale è 
rimasto sino al 1988 svolgendo funzioni inquirenti e giudicanti ed operando sia 
nel settore penale che in quello civile. Durante detto periodo è stato anche 
applicato alla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni 
del Ministero della Giustizia e ha curato varie pubblicazioni in materia di 
Procedura Civile e disservizi di Cancelleria. 

 
Inizialmente ha svolto attività universitaria presso la cattedra di Procedura 
Civile del Professor Nicola Picardi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Laurea in Giurisprudenza nel 1979 presso Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", con il massimo dei voto e la pubblicazione della tesi in Procedura 
Civile 

 
ALBI  PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUA 
 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità diespressione orale 

 
Dal 27 luglio 2013 è iscritto nell'albo degli avvocati dell'ordine di Roma e dal 
25.10.2013 è iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti 
alle Magistrature superiori. 

 
ITALIANO 

 
 
 

Inglese 
buono 
buono 
buono 

 
Lo scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum sono considerate, ai sensi 
dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
Roma, 26 ottobre 2015 

 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi D. Lgs. 196/2003 
 
 
 

 


