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Titoli di studio 

 

- diploma maturità classica a.s. 1974/75: voto   56/60 

- laurea in giurisprudenza                       : voto  106/110 
(c/o Università Studi di Napoli) 

- diploma di specializzazione in  

diritto romano                                      :  voto  70 e lode/70 

 

 

Titoli di servizio 

-    Applicato di segreteria                                    dall’8.11.1975 al 30.9.1982   

-    Capo Ripartizione del Comune di Pozzuoli   dal 1.10.1982 al 15.5.1987 

      (Anagrafe, Stato Civile, Servizio Elettorale) 

- Procuratore dello Stato                                    dal 16.5.1987 all’8.5.1989 

- Avvocato dello Stato                                       dal 9.5.1989   al febbraio 1999 

- Consigliere di Stato                                         dal febbraio 1999 

- Presidente di Sezione del Consiglio di Stato   dal gennaio 2016  
   

 

Incarichi (si indicano i più significativi)  

     -  Professore a contratto di Diritto amministrativo presso l’Istituto Universitario 

Suor Orsola Benincasa di Salerno – Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, 

fino all’a.a.2016/2017  

    -    Cultore della materia presso la III^ cattedra (prof. Antonio Palma) di Istituzioni 

di diritto romano, Facoltà di giurisprudenza, presso l’università degli Studi di Napoli 

    -  Consulente giuridico presso il Ministero per l’Innovazione e la Funzione 

Pubblica (dall’ottobre 2007 all’8 maggio 2008) 

    -   Professore a contratto di Diritto pubblico comparato presso l’università 

Cattolica Europea di Roma (2008/2009 e 2009/2010) 

   -     Collaboratore della Procura Federale della F.I.G.C. dal 2004 

   -     Sostituto Procuratore Federale dal 2012  

   -   Segretario delegato (vice segretario generale) del Consiglio di Stato da novembre 

2007 al 30 giugno 2010  

-     Presidente del Collegio giudicante di I° grado per le controversie dei dipendenti 

della Presidenza della Repubblica per l’anno 2015 

- Componente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte di 

Cassazione dal gennaio 2015 a febbraio 2016  



- Componente della Commissione esaminatrice del concorso a 35 posti di 

referendario TAR 2012 

- Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a 70 posti di referendario 

TAR 2018 

- Insegnamento di profili di diritto amministrativo nel 44°Corso Superiore di Polizia 

Tributaria presso Guardia di Finanza – Roma – a. 2015/2016 

- Insegnamento di profili di diritto amministrativo nel 44°Corso Superiore di Polizia 

Tributaria presso Guardia di Finanza - Roma – a. 2016/2017 

- Insegnamento di diritto processuale amministrativo (modulo sulla tutela cautelare) 

presso la Scuola Superiore per le Professione Legali dell’Università degli Studi di 

Napoli, Federico II, a,a, 2015/2016    

 

Autore di alcuni articoli ed interventi in convegni e giornate di studio su questioni di 

diritto pubblico e di diritto amministrativo. 

-Insieme al prof. G. Leone e al Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dott. 

Luigi Maruotti, ha curato la redazione per la CEDAM del commento al Codice del 

Processo Amministrativo.   
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