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 Profilo formativo
 Soggiorni di studio e di lavoro all’estero
 Capacità e competenze organizzative
 Esperienza lavorativa n corso
o Extra Anci
 Esperienza lavorativa 2013 - 1980
 Altri incarichi svolti
 Principali attività di studio e di ricerca realizzate
 Attivita’ di Insegnamento e Formativa
 Elenco pubblicazioni

PROFILO FORMATIVO:
Laurea in Giurisprudenza;
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
Studi e approfondimenti in Diritto pubblico generale, Diritto regionale e Diritto
degli enti locali, Diritto costituzionale italiano e comparato, Diritto
amministrativo, Diritto e Ordinamento comunitario ed internazionale;
Esperto in materia di organizzazione ed ordinamento degli enti pubblici
territoriali; nel settore delle liberalizzazioni delle attività produttive e delle
semplificazioni amministrative; di diritto parlamentare;
Docente di Diritto regionale e degli enti locali e di Diritto comunitario in corsi
universitari e di formazione per Amministratori pubblici e per le strutture
amministrative degli enti territoriali;
Adeguata conoscenza della lingua inglese e spagnola
Buona conoscenza di sistemi operativi Microsoft Windows; buona conoscenza
del pacchetto “Microsoft Office” e dei principali applicativi per la gestione della
posta elettronica e dell’agenda;
Buona conoscenza ed uso frequente del processamento, analisi, raccolta e
gestione di documenti e atti, mediante specifici programmi informatici
SOGGIORNI DI STUDIO
E DI LAVORO ALL’ESTERO:
Belgio/UE (Bruxelles); Costa Rica (S. Josè); Croazia (Karlovac); Georgia
(Tbilisi); Inghilterra (Oxford);Nicaragua (Managua); Senegal (Dakar); Stati
Uniti (Philadelphia, Washington);
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esperienza consolidata nel settore privato e pubblico, a valenza sia tecnica
che di supporto agli indirizzi strategici degli organi di governo. Attitudine al
coordinamento con individuazione delle specifiche deleghe da assegnare e
con vocazione all’indirizzo ed al controllo di risultato. Particolare attenzione
alla realizzazione tempestiva degli obiettivi prefissati.
ESPERIENZA LAVORATIVA IN CORSO:
 ANCI: (Inquadrato dal 1 Giugno 1988 al livello di Responsabile di macrostruttura
(Dipartimento/Area) al VII livello apicale, equipollente all’odierno I livello del
vigente CCNL Anci
 APRILE 2015 – IN CORSO. Responsabile Area Coordinamento delle
Anci Regionali - Supporto ai processi di innovazione istituzionale
Osservatorio sulle politiche, legislazione e giurisprudenza regionale
 MAGGIO 2013-MARZO 2015 Responsabile Area Attività produttive –
Servizi pubblici locali – Rifiuti e Accordi Quadro - Studi e Pianificazione
strategica – Coordinamento ANCI Regionali, Processi di Innovazione
Istituzionale, Osservatorio Regionale  EXTRA ANCI
 2008 – IN CORSO Componente del Comitato di sorveglianza
dell’Amministrazione straordinaria della Raumer SpA, ex DM. MISE del
15.11.2007
ESPERIENZA LAVORATIVA 2013 – 1980
 GENNAIO 2012 - MAGGIO 2013 MISE: In posizione di comando presso
Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico

 SETTEMBRE 2008 - DICEMBRE 2011 ANCI, Responsabile dell’Area Studi e
Pianificazione strategica,
 GENNAIO - AGOSTO 2008 MISE, Dirigente dell’ufficio III “Studi e
Programmazione strategica” della Direzione Generale per la politica industriale
del Ministero dello Sviluppo economico e la competitività (aspettativa Anci)
 OTTOBRE 2006 - GENNAIO 2008 MISE, Dirigente dell’ Ufficio legislativo del
Ministero dello Sviluppo Economico e la competitività (aspettativa Anci)
 DICEMBRE 2005 - OTTOBRE 2006 SSPAL, Dirigente responsabile del
Dipartimento per l’amministrazione (finanza e personale) della Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) (aspettativa Anci)
 GIUGNO 2004 DICEMBRE 2005 ANCI Responsabile dell’Ufficio Studi.
 NOVEMBRE 2000 - MAGGIO 2004. SSPAL Dirigente della Scuola Superiore
di Pubblica Amministrazione Locale, con incarichi di responsabilità riguardanti
l’Area comunicazione e documentazione; Divisione Studi, ricerche e legislativo;
Monitoraggio sull’attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 (aspettativa
Anci)
 LUGLIO 2001 A DICEMBRE 2005 Capo progetto responsabile del
CESDAL (Centro Studi e Documentazione delle Autonomie locali AnciUpi, Uncem, Legautonomie, SSPAL, FORMEZ)
 2004/2005 Progettista e curatore del sito web “Federalismo delle
autonomie”
 DICEMBRE 2000 A DICEMBRE 2005 Coordinatore
dell’”Osservatorio
Anci-Upi-Uncem-Legautonomie”
sul
federalismo comunitario e sui rapporti tra Regioni ed Enti locali,
con particolare riferimento all’attuazione del nuovo ordinamento
costituzionale in materia di Enti territoriali.
 MARZO 2001 A DICEMBRE 2005 Coordinatore del progetto “Il
ruolo delle Istituzioni locali nelle Regioni a Statuto speciale e nele
Province autonome di Trento e Bolzano”.
 MAGGIO 2000 - NOVEMBRE 2000. ANCI Responsabile del Dipartimento
politiche istituzionali.
 DICEMBRE 1996 - MAGGIO 2000. REGIONE LAZIO Dirigente, Capo
dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta (aspettativa Anci)
 OTTOBRE 1999 - OTTOBRE 2000 Vice Presidente della Società Recis di
supporto degli uffici di collegamento a Bruxelles delle Regioni Lazio, Abruzzo,
Marche, Umbria e Toscana.
 GIUGNO 1988 – NOVEMBRE 1996. ANCI Responsabile del Dipartimento
Politiche e Affari Istituzionali– Politiche Comunitarie – Studi e Ricerche
 GENNAIO 1980 – MAGGIO 1988. CRS Ricercatore presso il Centro Studi ed
Iniziative per la Riforma dello Stato, responsabile dei settori:
 Giustizia ed Ordinamenti giuridici;
 Ordinamento Internazionale e Politiche Comunitarie;
 Associazioni, Movimenti e Welfare.

Altri incarichi svolti
 2010-2008 Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR)
 2010-2008 Componente del Nucleo di coordinamento della Piattaforma
Nazionale per la riduzione dei rischi da disastro
 2002-2000. Esperto in progetti UE riguardanti la realizzazione di nuovi
ordinamenti costituzionali autonomisti in GEORGIA e CROAZIA
 2000-1997. Coordinatore del gruppo misto Regione Lazio – Comune di Roma
sulle IPAB
 1998. Ha coordinato la costituzione della Conferenza metropolitana nella
Regione Lazio
 1997. Ha coordinato la costituzione della Conferenza Regione Lazio-Enti Locali.
 1996-1995. Rappresentante Anci al Tavolo delle Regole tra Stato Regione ed
enti locali (1995-96: dall’accordo ha preso impulso la legge n. 59 del 1997 –
legge Bassanini sul federalismo amministrativo)
 1996-1994. Assistente responsabile della delegazione italiana ANCI al Comitato
delle Regioni (Bruxelles; art. 198 A TUE).

Principali attività di studio e di ricerca realizzate
2008-1999. Curatore delle voci “Regioni” e “I cardini dell’autonomia delle
istituzioni locali nel nuovo quadro costituzionale” della Guida Normativa per gli
Enti Locali, ed Cel, Bergamo
2005-1988. Curatore di pubblicazioni e docente ANCI di corsi di formazione sul
testo unico riguardante le leggi sull’ordinamento degli enti locali, dalla legge n.
142/1990 al d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2002-2000. Curatore dei moduli di Formazione a Distanza SSPAL per il
personale degli enti locali in materia di ordinamento istituzionale e comunitario.
2000. Membro del gruppo di lavoro Anci-Upi-Conferenza dei Presidenti di
Regione per la riforma del Titolo V della Costituzione italiana.
2000-1998. Componente della Commissione di coordinamento e di vigilanza sul
Piano di accoglienza per il Giubileo nominato con DPGR n. 1178/97 ai sensi
della DGR n. 637/97; e della DGR. 4841/98
1997-1995. Co-direttore della Ricerca "Assetti istituzionali e modelli
organizzativi-gestionali dei servizi pubblici locali. Esperienze nella Regione
Lazio". Ricerca promossa dall'istituto regionale C.A. Jemolo
1996-1995. Co-estensore del Progetto di Sovvenzione Globale ANCI,
ANCITEL, Arthur Andersen MBA S.r.l "Sistema rete di servizi integrati di
informazione ed assistenza ai comuni delle regioni italiane dell'Obiettivo 1".

1996-1994. Componente del Gruppo di studio ANCI sulla responsabilità penale,
civile e contabile degli amministratori locali. Ha partecipato ai lavori della
Commissione per lo studio dei delitti contro la Pubblica Amministrazione
("Commissione Morbidelli") presso il Ministero di Grazia e Giustizia che ha
prodotto le prime proposte di riforma del reato di abuso d'ufficio.
1996-1994. Rappresentante ANCI presso la Commissione di studio per la
riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, cosiddetta "Commissione
Maroni", presso il Ministero dell'Interno (D.M. del 12.7.94; conclusasi nel mese
di gennaio 1996
1996-1994. Coordinatore del servizio legislativo telematico interassociativo
INFOLEX per gli enti locali (sperimentazione su rete nazionale; progetto –
obiettivo: allargamento del servizio agli uffici legislativi regionali ed al servizio
legislativo interregionale)
1996-1992. Componente della Commissione tecnica nominata dal Comune di
Roma per la trasformazione del Sistema Bibliotecario del Comune di Roma in
Istituzione
1996-1990. Componente del Gruppo di studio misto Ministero dell'Interno ANCI - UPI - UNCEM per l'interpretazione delle norme sulle autonomie locali
presso la Direzione centrale delle Autonomie Locali del Ministero dell'Interno.
1996-1990. Rappresentante ANCI al Gruppo di lavoro sulla riforma della legge
816/85 presso il Ministero dell'interno
1996-1990. Componente supplente della Commissione centrale per gli organici
degli enti locali (Ministero dell'interno)
1996-1990. Curatore della collana editoriale "Quaderni ANCI" editore CEL.
1996-1990. Componente supplente al Consiglio Nazionale dello Spettacolo
1996-1989. Collaboratore del quotidiano Il Sole 24 ore e ItaliaOggi
1995-1994. Membro dell'Osservatorio per l'attuazione della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri su "Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici" (Dipartimento funzione pubblica)
1994. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Europea
"Istituto per le ricerche e gli studi sui poteri locali dell'Europa” (Venezia).
1994-1988. Componente della Commissione valutazione per concessione borse
di studio a figli orfani di segretari comunità montane e consorzi di comuni
presso il Ministero dell'Interno.
1992. Docente ai corsi di formazione per segretari comunali presso la Scuola
Superiore del Ministero dell'interno.

Attivita’ di Insegnamento e Formativa
Iscritto all’albo dei Consulenti FORMEZ.
Docente di diritto costituzionale e diritto amministrativo al personale Ages e
Sspal (2003-2004)

Professore a contratto di diritto regionale e degli Enti locali, presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Palermo-Trapani per gli aa.aa. 2001-20022003;
Docente corso NIA Sspal/Comune di Roma, in materia di Organizzazione
Istituzionale 2001
Professore a contratto di diritto delle Comunità europee, presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma tre”, anni accademici 1997-98
e 1998-99;
Professore a contratto di diritto delle Comunità europee, presso L’Istituto
giuridico regionale C.A. Jemolo. A.A. 1999-2000;
Docente di diritto comunitario presso l’Istituto C.A.Jemolo (1998-99)
Docente alla Scuola superiore Ministero dell'Interno (corsi per segretari
comunali)
Docente alla Scuola della Pubblica Amministrazione di Lucca (corsi per
amministratori locali)
Docente all’Istituto Regionale A.C. Jemolo (corsi per amministratori ed operatori
locali)
Formatore per Comuni e Province (corsi per amministratori e funzionari locali)
Formatore per Scuole pubbliche e private di formazione professionale

ELENCO PUBBLICAZIONI
Monografie
Il nuovo ruolo del consiglio comunale: analisi e proposte sulla figura del presidente di consiglio CEL,
Gorle, 1994
L' amministratore trasparente: appunti per un codice deontologico, CEL, Gorle, 1993, con Francesco
Antonio Romito
Le autonomie locali e il nuovo stato regionale, CEL, Gorle, 1993
Il nuovo sistema elettorale ed elezione diretta: le opinioni dei sindaci, CEL, Gorle, 1992
Il segreto di Stato. Dal caso Sifar alla giustizia negata di Ustica e Bologna: profili giuridici e prospettive di
riforma, Editori riuniti, Roma, 1990, con Aldo Musci
Studi sull'ordinamento delle autonomie locali: l'autonomia statutaria e la potestà normativa dei comuni e
delle provincie, CEL, Gorle, 1990

Volumi Curati
Interpretazione e attuazione dell’art. 80 della Costituzione Italiana, Franco Angeli, Milano, 1986

Crisi della giurisdizione e crisi della politica: studi in memoria di Marco Ramat, Franco Angeli, Milano,
1988, con S. Mannuzzu
Gli statuti comunali. Guida per la formazione , CEL Gorle 1990, con Edoardo Sortino
Gli statuti comunali e la società civile, Collana ANCI, CEL, Gorle, 1991
I quesiti dei comuni : osservatorio sull'applicazione della Legge 142/90, CEL, Gorle. 1991, con Fabio
Melilli
Gli statuti delle città : raccolta critica per argomenti, CEL, Gorle, 1992, con Andrea Piraino
Dallo statuto ai regolamenti: l'autoriforma dei Comuni per una democrazia , CEL,, Gorle 1993
I nuovi consorzi nell'ordinamento locale: materiali per la formazione dello statuto e della convenzione,
CEL, Gorle, 1992, con Edoardo Sortino
I nuovi statuti degli enti locali: guida per l'aggiornamento CEL,, Gorle 1994, con Edoardo Sortino
Servizi pubblici locali verso il mercato, Franco Angeli , Milano, 1998

Principali Voci – Articoli – Note – Interventi
Le Regioni in Guida normativa per gli enti locali, CEL, Gorle , anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Le Istituzioni locali nel nuovo ordinamento costituzionale in Guida normativa per gli enti locali, CEL,
Gorle , anno 2005
I cardini dell’autonomia delle istituzioni locali nel nuovo quadro costituzionale in Guida normativa per gli
enti locali, CEL, Gorle , anni 2006, 2007, 2008
L'autonomia locale tra statalismo e federalismo. La prospettiva della sussidiarietà, in Nuova Rassegna n.
21-22 del 1994, pp 2433-2464
La biblioteca servizio pubblico locale , in AA. VV, CEL, Gorle , 1995
Lo status degli amministratori locali, in AA.VV. Manuale degli enti locali, Ed. delle autonomie, Roma,
1996
Le conclusioni della Commissione Maroni,, ANCI Rivista, 1996, n.4, 9
Le autonomie locali per una Repubblica unita, in Nuova Rassegna, 1996, n.3, 209
Per un ruolo strategico dei Comuni e dell’ANCI , su Rivista ANCI 1996, n.7, pag. 35
Federalismo: la strada è stata aperta, ANCI Rivista, 2001, n.4, pag. 25
Città metropolitane, l’ostacolo del “chi comanda”, ANCI Rivista, 2001, n. 5. pag. 21
Le associazioni delle autonomie locali per l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, paper, Porto
Cervo 9-11 maggio 2002
Dopo l’eliminazione dell’art.130 della costituzione: per un nuovo sistema di garanzie e di (auto) controlli,
paper, Torino, 29 Novembre, 2002

Un forte contributo dall’Osservatorio sul federalismo delle autonomie su ANCI Rivista, 2003, n.1, p. 44
Introduzione in La Funzione normativa di Comuni, Province e Città nel nuovo sistema costituzionale,
Quattrosoli, Palermo, 2002, con A. Piraino
L’autonomia comunitaria della Istituzioni locali, in L’ordinamento locale in Sicilia, SEL, Catania, 2004

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge n.675 del 31 dicembre 1996.

