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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OCCUPAZIONE ATTUALE PROFESSORE ASSOCIATO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO  

DALL’OTTOBRE 1996 PUBBLICO PRESSO LA FACOLTA’ DI ECONOMIA - 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO – 

UNIVERSITA DEGLI STUDI “LA SAPIENZA’ – ROMA 

AVVOCATO CASSAZIONISTA DEL LIBERO FORO DI  

NAPOLI (pratica di Diritto Pubblico e Amministrativo) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STUDI E TITOLI 

Denominazione Enti o Istituti di Materie di studio ed indagine 

conseguimento scientifica 

Professore Associato di Ministero dell’Università Insegnamento di Istituzione di 

Istituzioni Diritto Pubblico e della Ricerca Scientifica Diritto Pubblico 

Università “La Sapienza” e Tecnologica 

Roma dal 1996 

Incaricato di diritto Facoltà di Economia e Insegnamento di diritto 

pubblico dell’economia Commercio – Università pubblico dell’economia 

Anno acc. 1995-96 di Latina 

Ricercatore Ministero dell’Università Diritto costituzionale 

20/04/91 e della Ricerca Scientifica Istituzioni di Diritto pubblico 

Dottore di ricerca Ministero della Pubblica Diritto Costituzionale e 

22/04/88 Istruzione Diritto Pubblico generale 

Salzburg Seminar Schloss Leopoldskron American Law and Legal 

certificato dì frequenza Salisburgo - Austria Institutions 

02/08/1985 

Master Philosophy Cambridge University Diritto Costituzionale, Ammini= 

10/12/1983 Cambridge - Inghilterra strativo, Urbanistico 

Toga d’onore Esami di abilitazione alla 

01/12/1983 professione forense - 

Ordine degli Avvocati 

di Napoli 

Borsa di studio C.N.R. Consiglio Nazionale delle Diritto Costituzionale Americano 

10/02/1983 Ricerche – Roma Tutela della proprietà e limiti allo 



(permanenza negli U.S.A intervento pubblico, presso il Land 

dal sett.1983 al luglio 1984) Tenure Center della Wìsconsìn 

University - Madison - Wisconsin 

U.S.A. 

 

Laurea in giurisprudenza Università degli Studi di Tesi in Diritto Amministrativo: 

110/110 e lode Napoli La valutazione tecnica come 

01/03/1978 momento della discrezionalità 

amministrativa 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Sede di svolgimento Oggetto 

 

FACOLTA’ Dl ECONOMIA Insegnamento del corso dì esami di Istituzione di Diritto 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” Pubblico, in qualità di Professore Associato; 

ROMA - FACOLTA’ DI 

ECONOMIA 

dall’Anno Acc. 1996 -97 

fino all’oggi 

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA Insegnamento del corso di esami di Diritto Regionale, in  

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” qualità di docente incaricato; 

ROMA 

Anno Acc. 1997/98 – 1998/99 

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA E Insegnamento del corso di esami di Diritto Pubblico della 

COMMERCIO - LATINA Economia, in qualità di docente incaricato; 

Anno Acc. 1995-96 

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA E Lezioni seminariali nell’ambito del corso di insegnamento di 

COMMERCIO - LATINA Diritto Pubblico dell’Economia con riferimento a temi inerenti  

Marzo 1995 – Giugno 1995 all’evoluzione dei modelli organizzativi di mercato ed ai profili  

teorici del dibattito relativo al ruolo economico dello Stato, con  

riferimento specifico al dibattito pubblico/privato relativamente 

all’istituzione mercato inteso sia come valore strumentale al 

raggiungimento di obiettivi sia come valore nel rapporto tra 

libertà economica e libertà politica, nella valutazione dei 

diversi modi e tecniche di intervento statale, con riguardo 

sia alla tutela della neutralità e dell’imparzialità del mercato 

sia alla difesa delle esigenze di redistribuzione della ricchezza 

a fini di giustizia sociale, nell’ambito delle scelte fra compe= 

tizione e regolamentazione dell’attività economica, per una 

(ri)definizione delle ipotesi e delle tecniche di privatizzazione; 

 

 



DIPARTIMENTO Dl DIRITTO Svolgimento di esercitazioni su diversi temi del corso di  

DELL’ECONOMIA – FACOLTA’ insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico per la  

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ preparazione agli esami degli studenti del primo anno del corso  

“LA SAPIENZA” – ROMA di laurea; 

Anni acc. 1993/94 e 1992/93 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO Lezioni seminariali in tema di evoluzione della nozione di 

DELL’ECONOMIA - FACOLTA’ provvedimento amministrativo, discrezionalità amm.va, vizi  

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ dell’atto e ruolo della motivazione anche in riferimento alla  

“LA SAPIENZA” – ROMA legge sul procedimento n. 241/1990; 

Nov. 1993/Febb. 1994 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO Svolgimento di lezioni nell’ambito del corso di insegnamento 

DELL’ECONOMIA - FACOLTA’ di Diritto Amministrativo presso la sede distaccata di Latina  

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ con riferimento alla parte speciale del corso di studi, relativo  

“LA SAPENZA” – ROMA alle figure giuridiche soggettive ed all’esercizio della  

Maggio 1993/LugIio 1993 giurisdizione amministrativa, con particolare riguardo  

all’evoluzione normativa della tutela dell’ambiente ed 

all’emergenza di interessi nuovi nonché all’esigenza di  

effettività e di efficacia della giurisdizione amministrativa; 

 

DIPARIMENTO Dl DIRITTO Lezioni seminariali in tema di funzione di controllo nello  

DELL’ECONOMIA – FACOLTA’ ordinamento giuridico italiano con particolare riguardo al  

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ sistema dei controlli contabili sull’azione governativa ed  

“LA SAPIENZA” – ROMA amministrativa statale di gestione delle risorse economiche, dei  

Nov. 1992/Marzo 1993 controlli sugli enti istituzionali e sugli enti pubblici economici  

in riferimento a loro inserimento nel modello organizzativo  

della P.A., improntato al principio di autonomia e con riguardo  

al sistema dei controlli sugli enti territoriali dotati di autonomia; 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO Lezioni seminariali in tema di libertà costituzionali e limita= 

DELL’ECONOMIA - FACOLTA’ zioni amministrative, con particolare riguardo allo svolgimen= 

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ to dell’attività economica pubblica e privata ed al complesso 

“LA SAPIENZA” – ROMA normativo nazionale e comunitario in ordine alla tutela della 

Nov 1991/Marzo 1992 libertà di concorrenza; 

 

 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO Partecipazione a sedute di laurea in Economia e Commercio  

DELL’ECONOMIA – FACOLTA’ negli Anni accademici daI 1991 al 1995; 

DI ECONOMIA – UNIVERSITA’ 

“LA SAPIENZA” - ROMA 

Giugno 1991 /Luqlio 1995 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Sede di svolgimento Oggetto 

 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Studi e ricerche su vari aspetti del Diritto Pubblico alla luce 

“LA SAPIENZA” DI ROMA degli sviluppi del Diritto Europeo: Diritto Costituzionale, 

FACOLTA’ DI ECONOMIA Diritto Amministrativo, Diritto Urbanistico ed Ambientale, 

DIPARTIMENTO DI Costituzione Economica 

DIRITTO DELL’ECONOMIA 

(dall’Anno Acc. 1996/97 ad oggi)  

 

SALZBURG SEMINAR Ricerche ed indagini su vari aspetti del Diritto Costituzionale 

SALISBURGO - AUSTRIA e Pubblico americano; 

(Luglio - Agosto 1985) 

 

LAND TENURE CENTER Ricerche su vari aspetti del Diritto Pubblico, Costituzionale ed 

WISCONSIN UNIVERSITY Amministrativo relativi all’evoluzione della MADISON, 

WISC. - U.S.A. giurisprudenza in tema di elaborazione dei principi di tutela 

(Sett.‘83 - Lug. ‘84) della proprietà privata e limiti all’intervento pubblico con  

riguardo ai profili di legalità nell’esercizio della funzione di  

pianificazione territoriale. In compimento del programma di  

ricerche finanziato dal CNR con borsa di studio del 10/02/83; 

 

DEPARTMENT OF LAND Ricerche su vari aspetti del Diritto Pubblico Amministrativo ed 

ECONOMY Urbanistico con riguardo al problema della pianificazione  

CAMBRIDGE - INGHILTERRA fisica sul territorio; aspetti comparatistici della legislazione  

(Marzo 83 - Giugno 83) inglese ed italiana; 

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY Ricerche ed indagini di carattere comparativo sull’evoluzione  

CAMBRIDGE - INGHILTERRA della legislazione urbanistica ed i suoi effetti sulla configura= 

(Ott. ‘81 - Dic. ‘82) zione dello statuto della proprietà privata in Inghilterra ed in 

Italia, con particolare riguardo alla evoluzione dello jus 

aedificandi tra pianificazione ed espropriazione. In compimento 

del programma di studi approvato dall’Università di 

Cambridge per il conseguimento del Master Philosophy 

Degree; 

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY Incarico di collaborazione scientifica, approvato dall’università 

CAMBRIDGE - INGHILTERRA degli Studi di Napoli con delibera del Consiglio di Ammini= 

(Maggio 81 - Agosto 81) strazione dell’ 11/05/1981, nella ricerca relativa a “l’intervento  

pubblico nell’economia nell’evoluzione dei sistemi costituzio= 

nali ed amministrativi”; 

 

CAMBRIDGE UNIVERSITY Ricerche su vari aspetti del Diritto costituzionale ed  

CAMBRIDGE - INGHILTERRA amministrativo nello svolgimento della collaborazione 

(Ott. ‘80- Apr. ‘81) scientifica autorizzata dall’Università degli Studi di Napoli con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/1980. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

Sede di svolgimento Oggetto  



 

Pratica di: Diritto Costituzionale e di Diritto Amministrativo con abilitazione all’esercizio presso le 

Corti Corti Superiori: Giudizi di competenza; Conflitti di attribuzione; Giudizi di legittimità 

costituzionale; Rapporti Stato/Regioni; Appalti di lavori, forniture e servizi; Espropriazioni per pubblica 

utilità; Urbanistica ed Edilizia; Ambiente; Rifiuti; Acque pubbliche; Beni culturali; Commercio ed 

Artigianato; Responsabilità contabile e amministrativa; Pubblico impiego; Concorrenza; Enti Locali; 

Tutela della privacy; Diritto sanitario; Legislazione ed organizzazione del servizio sanitario; Concorsi; 

Procedimento disciplinare nelle professioni sanitarie. 

 

 

 

 

 

ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI 

AVVOCATI DI NAPOLI DAL 

17/06/1980 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

e MAGISTRATURE SUPERIORI 

DAL 7/11/1997 

 


