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PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI 

Laureato in giurisprudenza nel 1986 presso l’Università degli 
studi di Napoli con il punteggio di 110, lode ed encomio della 
Commissione. 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E INCARICHI  
 
Inizia la sua attività professionale quale Coadiutore 
amministrativo presso la Banca d’Italia e quindi: Magistrato 
Ordinario, in servizio presso i Tribunali di Roma e di Latina 
con funzioni giudicante; Magistrato Militare, in servizio 
presso la Procura Militare di Roma; Avvocato dello Stato, 
presso l'Avvocatura distrettuale di Catanzaro; Magistrato 
della Corte dei Conti dall’1.12.1996. 
 
Professore presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
SNA (ex Scuola Superiore della P.A.), docente titolare presso 
la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, docente 
presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma ed il corso 
ISSMI presso Centro Alti Studi Difesa. Già professore 
ordinario e Capo Dipartimento presso la Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto diplomatico “M. 
Toscano” del Ministero degli affari esteri. 
 
Già 
a. Vice Presidente  presso il Ministero della Difesa del 

“Comitato scientifico per il coordinamento delle attività 
del Ministero della difesa in materia di semplificazione 
della legislazione” che ha elaborato dal 2008 al 2010 il 
codice dell’Ordinamento Militare ed il TU sui 
Regolamenti ex art.14 della legge n. 246 del 2005, e art.20 
della legge n. 59 del 1997;  

b. Componente del Comitato dei Garanti per accertamento di 
responsabilità dirigenziale Regione Valle d’Aosta; 
componente presso la Funzione Pubblica del Comitato 
degli Esperti sulla Riforma c.d.  Brunetta sul Pubblico 
Impiego (d.lgs. 150/09); 

c. Docente e relatore negli ultimi 20 anni in oltre 600 master, 
corsi e seminari di studio in materia di Diritto 
Amministrativo e Diritto del Lavoro Pubblico  presso la 
SNA (ex Scuola superiore della P.A.), Consiglio Superiore 
della Magistratura, Scuola Superiore Ministero 
dell’Interno, Dipartimento amministrazione penitenziaria, 
Scuola della Magistratura di Scandicci, Scuola Segretari 
comunali, Forum P.A., Accademia di Livorno, 
Aeronautica Militare, Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, Ministero Infrastrutture, Ministero della 
Giustizia, Istituto superiore di Polizia, Guardia di Finanza, 
Scuola di formazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione, ed altri Enti. 

 

Saluto ai lettori 
 
Accolgo con vero piacere l’invito 
dell’Arma dei Carabinieri, tra le 
rare Istituzioni di indiscussa 
serietà ed affidabilità, a far parte 
del Comitato Scientifico della 
Rassegna dell’Arma.  
Sarà per me un onore, ma anche 
un piacevolissimo onere, 
collaborando da ormai 22 anni con 
la blasonata Scuola Ufficiali alla 
formazione dei suoi uomini nel 
complesso campo del diritto 
amministrativo e del diritto del 
lavoro, che presentano significative 
varianti per le Forze Armate. La 
mia vicinanza alle Forze Armate, e 
all’Arma dei Carabinieri in 
particolare, testimoniata non solo 
da attività didattica e scientifica, 
ma anche dal fattivo contributo 
alla stesura del Codice 
dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 
n.66/2010) ed al testo unico 
regolamentare (d.P.R. n.90/2010), 
proseguirà nella Rivista, con 
contributi dottrinali e segnalazione 
di sentenze (anche della “mia” 
Corte dei Conti) di rilevante 
impatto sulla gestione di uomini, 
servizi e beni, per prevenire errori 
e responsabilità e fornire affidabili 
indirizzi interpretativi agli uomini 
ed alle donne che indossano con 
onore e disciplina la blasonata 
divisa dell’Arma dei Carabinieri. 
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