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Presentazione: Avvocato Amministrativista patrocinante nelle giurisdizioni superiori. Docente Universitario. 

AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA E DOCENTE UNIVERSITARIO 

Si laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, discutendo la tesi in Diritto Costituzionale e
conseguendo la votazione di 110 e lode.
Dopo aver svolto la pratica legale, nel 1998 ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense e dal 1999 è
iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino.
Avvocato amministrativista, dal 2011 è patrocinante in Cassazione.

ATTIVITÀ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Ha collaborato alla cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
Torino, in qualità di cultore della materia, a partire dall'anno accademico 1995/96.
Con successivi decreti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino gli sono state conferite quattro borse di studio
per il supporto didattico nell'area disciplinare delle Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Economia,
relativamente al periodo 1996/2000.
È stato docente di Legislazione del turismo e di Diritto degli Enti Locali nell'Università di Torino, Facoltà di Economia.
Dall'anno accademico 2004/2005 all'anno accademico 2017/18 è stato docente di Diritto degli Enti Locali e di Diritto
degli appalti e dei servizi pubblici nell'Università di Bergamo, Facoltà di Giurisprudenza.
Dall'anno accademico 2018/19 all'anno accademico 2019/20 è stato docente di Diritto Amministrativo nell'Università di
Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali)
È stato docente del Master di II livello in Diritto dell'Ambiente svoltosi presso l'Università degli studi di Bergamo dall'a.a.
2006/2007, all'a.a. 2009/10.
È stato docente al Master in Diritto sportivo e rapporti di lavoro nello sport presso l'Università degli Studi di Milano
Bicocca.
Ha partecipato quale componente di unità locale presso l'Università di Bergamo al PRIN 2010-11, avente ad oggetto:
l'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra.
Alla data odierna è docente di Diritto Sanitario nell'Università di Bergamo, (presso il Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali) in qualità di professore a contratto.
In data 01/06/2021 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) Settore Concorsuale 12/D1, Diritto
Amministrativo, II fascia.

ATTIVITÀ DI DOCENZA E FORMAZIONE 

Ha partecipato a numerosi convegni di carattere scientifico, fra i quali si citano gli interventi, in qualità di relatore:
-al Convegno "Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà" organizzato da Università degli Studi di Torino -
Dipartimento di Culture, Politica e Società;
-al Convegno "III Convegno L'Europa e lo Sport - Profili giuridici, economici e sociali" organizzato da Università degli
Studi di Bergamo - Dipartimento di Giurisprudenza; Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università degli Studi di
Milano; CONI Regionale Lombardia;
-al Convegno "Incontro sulla giustizia sportiva" organizzato da Università degli Studi di Bergamo; - al corso di II livello "il
codice del processo amministrativo dopo la riforma introdotta dal decreto legge 90/14: più celerità e minor tutela?"
organizzato dall'Ordine Avvocati Torino - Commissione Scientifica;
-al corso "Il principio di separazione di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa negli Enti locali" -
organizzato dall'Ordine Avvocati Torino - Commissione Scientifica;
-al corso specialistico di II livello "Lo sport e il diritto" - Ordine Avvocati Torino - Commissione Scientifica
Tiene regolarmente lezione nei corsi della Scuola per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" tenuti
dall'Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale. È regolarmente invitato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati a tenere corsi e seminari nell'ambito dell'attività di formazione permanente. Tiene frequentemente lezioni per
corsi di formazione e di specializzazione professionale in diritto amministrativo quali, ad esempio, i master e le lezioni
organizzate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, dal Consorzio U.S.A.S. di Torino, dalla
Provincia di Torino e dalla società I.N.F.O.R. di Milano ed ISFOR di Brescia.

ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA 

A far data dalla stagione 2007/2008 è stato nominato Sostituto Procuratore Federale dalla Commissione di Garanzia
della Giustizia sportiva della FIGC.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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In precedenza, dal 2002, è stato Collaboratore dell'Ufficio Indagini della medesima Federazione Italiana Giuoco Calcio.

PUBBLICAZIONI 

Ha pubblicato quattro monografie:
"Inquinamento da campi elettromagnetici e tutela dell'ambiente. La salvaguardia del territorio fra Stato, Regioni ed
Enti locali", Torino, Giappichelli editore, 2003; (Collana del Dipartimento di Diritto dell'Economia Facoltà di
Economia Università degli studi di Torino);
"La sussidiarietà alla prova: i poteri sostitutivi nel nuovo ordinamento costituzionale", Milano, Giuffrè editore, 2008;
(Collana del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Bergamo);
"Il procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva", Napoli, Jovene editore, 2012
"Il processo sportivo dopo il codice Coni", Torino, Giappichelli editore, 2017; (Collana del Dipartimento di
Giurisprudenza Università degli studi di Bergamo).

HA PUBBLICATO DIVERSI SAGGI, TRA I QUALI: 

"Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia
dell'Unione europea", in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, 7/04/2021;
"Pandemia, tutela della salute ed apporto dei privati. La sussidiarietà quale punto di equilibrio del sistema sanitario",
Canterano (RM), Gioacchino Onorati editore, 2020;
"Pandemia, tutela della salute ed apporto dei privati. La sussidiarietà quale punto di equilibrio del sistema sanitario",
Canterano (RM), Gioacchino Onorati editore, 2020;
"Origini del concetto di sussidiarietà e la dottrina sociale della Chiesa", Canterano (RM), Gioacchino Onorati editore,
2020;
"Effettività della tutela e autonomia dell'ordinamento sportivo: la Corte costituzionale conferma la legittimità della
disciplina vigente", in Giustamm n. 7/19;
"Sussidiarietà, primazia comunitaria e sovranismo", in federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comparato,
europeo, 3/04/2019;
"Arbitro di calcio, natura giuridica delle federazioni sportive e danno erariale", in Giurisprudenza Italiana, febbraio
2019;
"Il sindacato della Corte dei Conti avverso gli atti di ricognizione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato. La vicenda delle federazioni sportive", in Diritto e processo amministrativo, Edizioni
Scientifiche Italiane n. 1/17;
"Gli appalti precommerciali: un particolare approccio all'aggiudicazione degli appalti di ricerca e sviluppo", in Giusta
mm n. 3/17;
"Riflessioni sulla prova nel processo sportivo", in Rivista di diritto sportivo, Torino, Giappichelli editore, n. 2/2016;
"La governance e la regolazione del servizio idrico integrato alla luce del principio di sussidiarietà", in "Acqua, servizio
pubblico e partecipazione", Torino, Giappichelli editore, 2015;
Alcune riflessioni sull'organizzazione e sui principi ispiratori della giustizia domestica operante nell'ordinamento
sportivo, in "L'Europa e lo sport", Torino, Giappichelli editore, 2014;
"Sussidiarietà e tutela della salute: l'accesso ai privati", in "La Tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo",
Milano, Giuffrè editore, 2006;
"Il rapporto tra autorizzazione commerciale e disciplina urbanistica nella giurisprudenza amministrativa", in Commer
cio & Servizi, Maggioli 2/1997;
"Il principio di sussidiarietà fra ordinamento comunitario e autonomia regionale", Not. Giur. Reg. 1/96;
Nel 2016 ha collaborato, in qualità di coautore, al volume "La sanzione amministrativa" edito da Giuffrè editore;
Nel 2014 ha collaborato, in qualità di coautore, al volume "Le sanzioni amministrative in materia edilizia" edito da
Giappichelli editore;
Nel 2008 ha collaborato, in qualità di coautore, al commento al Codice dell'ambiente, Giuffrè editore, collana "Le
Nuove leggi amministrative";
Nel 2007 ha collaborato, in qualità di coautore, al commento al Codice dei contratti pubblici, Giuffrè editore, la
collana "Le Nuove leggi amministrative";
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

FRANCESE B1 B1 B1 B1 A2

TEDESCO A2 A2 A2 A2 A1

INGLESE A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato
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