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Esperienza professionale 
 

Novembre 2019 –  
luglio 2020 

 
Novembre 2018 –   

 
 
 
 
 
 

Maggio 2007 –  
Novembre 2018 

 
 

 
 
 
 

Settembre 2005 –  
Aprile 2007  

                                
Dicembre 2004 –  

Agosto 2005                                  
 
 

Novembre 2000 – 
Dicembre 2004 

 
Gennaio 2001 –  
Dicembre 2004 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 
 
Corte dei conti – Magistrato in servizio presso la Sezione regionale controllo Puglia  
Da gennaio 2019 delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria di InvImIt 
SGR Spa (art. 12 l. n. 259/1958) 
Da dicembre 2020 in assegnazione aggiuntiva al servizio Massimario e Rivista della 
Corte dei conti (area controllo) 
Da febbraio 2022 magistrato delegato al controllo di legittimità 
 
Banca d’Italia (Amministrazione Centrale) – Consigliere (Area Manageriale/Alte 
Professionalità) 
maggio 2007 - dicembre 2012: in servizio presso Vigilanza bancaria 
gennaio 2013 - novembre 2018: in servizio presso Segreteria particolare del 
Direttorio 
1° classificato nella procedura concorsuale di accesso (25 unità con orientamento 
giuridico nel settore creditizio-finanziario) 
 
ISVAP (oggi IVASS) – Funzionario presso Ispettorato Vigilanza – 1° classificato nella 
procedura concorsuale di accesso (8 funzionari giuridici) 
 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
e Coesione 
Funzionario C2 presso Servizio Politiche Fondi Strutturali Comunitari 
 
Studio legale in Lecce 
Pratica forense e successiva collaborazione in qualità di avvocato  
 
Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Giurisprudenza 
Attività di tutorato e assistenza allo svolgimento degli esami presso le cattedre di 
Diritto Costituzionale (Prof. M. Carducci e Prof. V. Tondi della Mura) 
 

Pubblicazioni 
 

1. Rivista della Corte dei conti 

- n. 1/2019: La violazione dei doveri del contraente generale fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
contabile, nota a Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 10.1.2019, n. 486 

- n. 5/2019: Componenti di ordini e collegi professionali e danno inferto al patrimonio di questi ultimi: dalle 
Sezioni unite un arresto importante sulla giurisdizione della Corte dei conti (nota a Cass., S.U., 26 giugno 
2019, n. 17118) 

- n. 1/2020: Regola del concorso pubblico, validità temporale delle graduatorie, condizioni per il ricorso ai 
contratti di collaborazione: i punti fermi della Corte costituzionale, massima e nota a Corte cost., sent. 
28.1.2020, n. 5 

- n. 2/2020: Asincronie fra decisioni di bilancio ed esigenze del contradditorio parlamentare: la Corte 
costituzionale conferma la necessità di un bilanciamento (in concreto), massima e nota a Corte cost., sent.  
26.3.2020, n. 60 

- n. 4/2020: La riforma delle banche popolari al vaglio dei giudici nazionali e di quello europeo, massima 
e nota a Corte di Giustizia UE, Sez. I, sent. 16.7.2020 (C-686/18) 

- n. 5/2020: Danno erariale da indebita percezione di emolumenti e ritenuta Irpef operata a titolo 
d’acconto sugli stessi: le Sezioni riunite escludono la compensatio, massima e nota a Corte dei conti, 
SS.RR., sent. n. 24/2020/QM/SEZ 
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- n. 2/2021: La Corte di giustizia conferma che l’intervento del Fitd a sostegno di Tercas non fu aiuto di 
Stato incompatibile con il diritto Ue, massima e nota a Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 
2.3.2021 (C-425/19) 

- n. 5/2021: Passato, presente e futuro dell’in house nel recente parere interlocutorio del Consiglio di Stato 
sullo schema di linee guida Anac 

 
2. Diritto e pratica amministrativa, Sole24Ore 

- n. 1/2022: Se il piano industriale dell’in house viene aggiornato, si può interrompere la procedura 
selettiva, nota a TAR Campania, Sez. I, sent. 28.2.2022, n. 1371 

- n. 4/2022: Partecipazione societarie degli enti locali ammesse solo per le finalità previste dal Tusp, nota 
a Corte cost., sent. 28.7.2022, n. 201 

 
3. “La tutela amministrativa in materia di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori (art. 37-

bis D. Lgs. n. 206/2005): il caso della clausola limitativa della cessione del credito risarcitorio nel contratto 
r.c. auto”, in www.amministrazioneincammino.it (2013) 
 

4. “Regolare fa rima con partecipare. Brevi note a TAR Lazio 27 ottobre 2010, n. 33044”, in 
www.amministrazioneincammino.it e www.federalismi.it (2011) 
 

5. “Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di 
corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate” (membro del gruppo di lavoro della 
Banca d’Italia incaricato di elaborare il documento: www.bancaditalia.it) (2011) 
 

6. “Devoluzione finanziaria: confronti Italia – Regno Unito”, in A. Torre (a cura di), Processi di devolution e 
transizioni costituzionali negli Stati unitari (dal Regno Unito all'Europa), Atti del Convegno dell’Associazione 
di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (Bologna, 24-25 novembre 2006), Torino, Giappichelli, 2007, pp. 
857 ss.  
 

7. “Autorità amministrative indipendenti e democrazia procedimentale: brevi considerazioni in merito alla 
recente deliberazione 2 febbraio 2006 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante ‘Procedure 
per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità’ “, in 
www.amministrazioneincammino.it (2006) 
 

8. “La Corte costituzionale ristabilisce l’uguaglianza fra Enti locali e Aziende sanitarie locali in merito al regime 
dell’impignorabilità delle relative somme di pertinenza (brevi osservazioni a Corte cost. n. 211/2003)”, in 
Giurisprudenza italiana, n. 8/9, 2004, pp. 1574 ss. 
 

9. “Interpretare leggi nel tempo”, collana “Costituzionalismi difficili”, Cavallino (LE), Pensa Multimedia, 2004 
(traduzione del saggio di John Bell, “Interpreting Statutes Over Time”, in F. Ost, M. Van Hoecke, “Time and 
Law. Is it the Nature of Law to Last?”, Bruxelles, Bruylant, 1998) 
(http://www.pensaeditore.it/costituzionalismidiff.html). 
 

Conoscenza delle lingue straniere 
 
Buona conoscenza della lingua inglese conseguita tramite soggiorni-studio in Inghilterra e pratica della 
stessa per esigenze di lavoro (relatore per la Banca d’Italia nell’ambito dei Collegi dei Supervisori, previsti 
dalla disciplina europea per il coordinamento della vigilanza sui gruppi bancari transnazionali) 
 

 
Roma, ottobre 2022      
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