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PROFILO:  
 
 
 
In qualità di avvocato/consulente 

In tale veste, oltre alle competenze propriamente legali, impiego le mie capacità organizzative, gestionali, 
nonché di individuazione e risoluzione dei problemi. L’approccio al lavoro è sempre pratico e orientato al 
raggiungimento dei risultati, nei tempi programmati.  

 
Esperienze: 

a) 2015-18 Membro del Comitato scientifico dell’ARCo (Associazione per il recupero del costruito) 
Esperto giuridico, consulente diretto del Presidente. 

b)  2012-16 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consiglio superiore dei lavori pubblici - 
Commissione permanente per le gallerie - Roma (consulente a contratto) 
Principali mansioni svolte:  

Ø Diretta collaborazione con il Presidente della Commissione permanente per le gallerie 
Ø Attività di coordinamento tra dipendenti e collaboratori dedicato all’intera filiera di attività 

relative alla contrattualistica pubblica per la III sezione del CSLP 
Ø Procedure di appalti di servizi 
Ø Redazione di atti e provvedimenti amministrativi 
Ø Analisi e proposte per il miglioramento del decreto sulla sicurezza in galleria 
Ø Referente per l’archiviazione cartacea e telematica dei documenti amministrativi 
Ø Risoluzione di varie questioni giuridico-legali, nonché di carattere amministrativo-contabile 

Principali risultati ottenuti: 
v Definizione di due procedure di gara Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo 

sviluppo” – Obiettivo convergenza 2007-2013 
v Definizione di gare, affidamenti diretti, cottimi fiduciari, quinto d’obbligo ai sensi del Codice 

dei contratti pubblici 
v Definizione di varie procedure di gara per la selezione di collaboratori esterni ai sensi del d. 

lgs. n. 165/2001. 
v Partecipazione alla redazione delle relazioni annuali al Parlamento e alla Commissione 

europea 
v Definizione di procedure interne, note interpretative e circolari applicative. 

c)   2012- Ordine degli architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Roma 
Principali mansioni svolte: 

Ø Diretta collaborazione con la responsabile del dipartimento dei beni culturali per le questioni 
giuridico-amministrativa 

Ø Partecipazione alle riunioni del dipartimento, facendo parte di gruppi di lavoro 
Ø Consulenza on line 

Principali risultati ottenuti: 
v Redazione di un manuale pratico per gli iter burocratici 
v Redazione di una convenzione tra vari enti pubblici e privati per la “Messa a punto di un 

protocollo finalizzato a standardizzare i sistemi e i controlli necessari alla verifica 
dell’efficacia dei metodi di risanamento dall’umidità nelle strutture murarie di valore storico 
artistico sottoposte a vincolo, mediante sistemi di deumidificazione non invasivi, e la 
successiva stesura delle modalità di una prima sperimentazione” 

d)  2010-2012 Istituto centrale per il restauro – Ministero per i beni e le attività culturali – Roma 
Principali mansioni svolte: 

Ø Diretta collaborazione con la Direttrice dell’Istituto 
Ø Attività di coordinamento tra dipendenti e/o collaborati per le questioni giuridiche  
Ø Redazione di atti amministrativi 
Ø Redazione di documenti per i contenziosi di fronte al Tar e/o al Consiglio di Stato 
Ø Studio e redazioni di convenzioni internazionali  

Principali risultati ottenuti: 
v Sblocco di una procedura di appalto fermata da una sentenza del Tar sfavorevole all’Istituto 

• Avvocato, con pluriennale esperienza in diritto amministrativo e civile.  
• Consulente/coordinatore di progetti in favore di enti, prevalentemente pubblici.  
• Docente in istituti di formazione universitaria, pubblici e privati.  
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v Evitato il proseguimento di un contenzioso in cui l’Istituto era parte 
e)  2011-2012 Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione paesaggio – Roma  

Principali mansioni svolte: 
Ø Applicazione della Convenzione sul paesaggio in alcuni Stati dell’Europa dell’Est 
Ø Studio della nuova fattispecie del “contratto di fiume” e della relativa applicabilità nel 

sistema giuridico italiano e nei sistemi giuridici di alcuni Paesi dell’Est Europa 
Principali risultati ottenuti: 

v Redazione di un progetto relativo alla effettiva applicabilità della nuova fattispecie 
contrattuale in Italia e l’introduzione della stessa in alcuni Paesi dell’est Europa 

f)  2004-2006 Gestore del mercato elettrico S.p.a. – Quadro, vice responsabile della Segreteria 
generale – Roma  
Principali attività svolte: 

Ø Attività di stretta collaborazione con l’Amministratore delegato 
Ø Coordinamento di sei dipendenti, appartenenti alla Segreteria generale 
Ø Analisi e risoluzione di questioni regolatorie, societarie, contrattuali e legali in genere  
Ø Attività di coordinamento con il dipartimento della comunicazione e delle relazioni 

istituzionali 
Principali risultati ottenuti: 

v Redazione del decreto per la disciplina del mercato elettrico 
v Redazione del regolamento circa la formazione e le attività del Collegio dei Probiviri 

 
In qualità di avvocato libero professionista 

Avvocato associato in studi legali, di carattere nazionale e internazionale.  
Professione svolta sia in ambito giudiziale (amministrativo e civile), sia stragiudiziale (formulazione di 
pareri e redazione di contratti o documenti, spesso in lingua inglese). 

 
Esperienze: 

a) 2009-2010 Studio Villata Degli Esposti – Milano/Roma  
Ø Responsabile della sede di Roma: gestione della sede in tutti i suoi aspetti, compreso il lavoro 

di due praticanti e una segretaria 
Ø Pubbliche relazioni per conto dello Studio 
Ø Attività di contenzioso amministrativo e redazione di pareri 

b) 2001–2003 Studio legale Allen & Overy – Milano   
Ø Associato al dipartimento di diritto pubblico e amministrativo 
Ø Supporto a favore di altri dipartimenti, per gli aspetti pubblicistici 
Ø Consulenza in favore di clienti internazionali 

c) 1997-1999 Studio Ripa di Meana - Roma  
Ø Pratica forense in diritto amministrativo e civile, con il prof. Avv. Marcello Clarich 

 
In qualità di docente a contratto 

Fin subito dopo la laurea, ho svolto attività didattica e di ricerca con il mio relatore di tesi (prof. S. Cassese) 
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Con la stessa ho poi stipulato vari contratti di insegnamento. 
Ho altresì impartito lezioni presso altre istituzioni universitarie e ordini professionali. 

 
Esperienze: 

a) 2014 “Le basi del diritto” (8 ore) e “Le procedure burocratiche degli interventi privati su aree e 
immobili vincolati” (4 ore), organizzati dall’Ordine degli architetti di Roma e provincia, per la 
formazione continuata degli architetti. 

b) 2012-13 “La legislazione dei beni culturali”: corsi superiori di specializzazione post-laurea, rivolta a 
giovani laureati: 

§ “Tecnico dell’ispezione e manutenzione dei beni culturali”, Università di Pescara (24 ore) 
§ “Strumenti e metodi per la conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e 

archeologici”, Università di Urbino (18 ore) 
c) 2004-11 “La legislazione dell’edilizia e governo del territorio” e “Il diritto dell’Unione europea”, corsi 

semestrali del primo anno di studi, tenuti presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – 
Corso di laurea in Scienza dell’architettura e della città - Facoltà di Architettura “Valle Giulia”  
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d) 2007-12 “La legislazione dei beni culturali”: corso di formazione in “Progettazione e management di 
eventi culturali”, organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione 
dei Beni Architettonici della Sapienza di Roma, in collaborazione con l'Istituto Don Luigi Sturzo, 
presso la Provincia di Roma, rivolto a professionisti (16 ore). 

e) 2010-11 “L’amministrazione archivista e normativa”: corso di formazione in “Documentalista con la 
specializzazione di documentalista multimediale e documentalista on line”, organizzato dal Centro 
italiano femminile, l'Istituto Don Luigi Sturzo e il Ministero del lavoro delle politiche sociali, rivolto a 
professionisti (16 ore). 

f) 1997-98 “Gli istituti di regolazione del mercato”: corso semestrale, agganciato al corso di Diritto 
amministrativo, Università “La Tuscia” di Viterbo 
 

Formazione 
• 2015-16 Executive24 Master in direzione e strategia d’impresa - Business School - Sole 24 ore – Milano 

(Borsa di studio “Ilsole24ore”) 
• 2015 La scelta del criterio di aggiudicazione e la sua applicazione in concreto negli appalti di servizi e 

forniture e La gestione delle fasi di gara nell’appalto pubblico: dall’ammissione dei concorrenti alla 
valutazione delle offerte - Scuola nazione dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Formazione avanzata 

• 2001 Avvocato - Esame d’abilitazione presso la Corte d’Appello di Roma  
• 1999-2000 Master of Science in Regulation - London School of Economics and Political Science  

(Borsa di studio ESRC – Economic & Social Research Council) –  
Corsi: Law and Politics of Regulation; Law and Politics of Utilities Regulation; Regulation of 
Financial Market; Dissertation on "Does moving from Regulation towards Competition demand a 
shift from sectorial agencies towards a single general antitrust Authority?” 

• 1996 Laurea in giurisprudenza – Università degli studi di Roma “La Sapienza” – 110 e lode  
Media dei voti: 29,3/30. Tesi in diritto amministrativo, relatore S. Cassese. 

• 1991 Maturità – Liceo scientifico A. Righi di Roma – 52/60  
 

Pubblicazioni e convegni 
• 2011 27 maggio, Roma. Convegno organizzato dall’Associazione per il Recupero del Costruito (ARCo) 

su “La tutela del Paesaggio”. Mia relazione su “Uso e abuso del Paesaggio” 
• Due monografie in materia di urbanistica ed edilizia:  

2009 “Il governo del territorio - Analisi ragionata del diritto dell’urbanistica”, Liguori editore.  
2007 “Lineamenti di diritto dell’urbanistica”, Aracne edizioni.  

• Vari articoli dal 2000 (su Giornale di diritto amministrativo, Trimestrale di diritto pubblico, ecc.) a oggi in 
materia di beni culturali, edilizia, urbanistica, regolazione (disponibile l’elenco su richiesta) 
 

Lingue e capacità informatiche 
Lingue:  - Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata: Certificate of Proficiency, presso la 

University College of London – 1999 (Test IELTS 7.5); 
        - Francese: conoscenza intermedia, attualmente in corso di perfezionamento. 

Capacità informatiche:  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e OS X (Mac). Uso abituale dei 
sistemi di Word, Power Point (corsi di perfezionamento alla UP-Level, ottobre 2003) e 
Internet. 

 
Interessi  

• Diploma presso Teatro Azione (2002-04), scuola di teatro. Ho recitato in spettacoli di vario genere, sia classici, 
sia leggeri (tra i vari, Shakespeare, Brecht, Ionesco). Più di recente, ho partecipato all’ideazione e alla 
realizzazione di alcuni eventi di teatro e musica presso l’Auditorium Parco della musica di Roma. 

• Diploma in giornalismo e scrittura creativa, presso la London School of Journalism (2010). In seguito, ho 
collaborato con alcune testate giornalistiche per fondi di carattere politico e/o giuridico. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003. 


