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Istruzione e titoli 
 

Nov. 2008: 

Corte d’Appello di Roma 

Conseguimento del titolo di Avvocato. 

 

Gen. 2006: 

Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA”, Facoltà di Economia 

 Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia. Titolo della tesi 

“Il bilancio partecipativo dal Brasile all’Italia. I nuovi modelli partecipativi di gestione della 

contabilità pubblica”. Lo studio ha per oggetto l’analisi dell’evoluzione degli istituti di democrazia 

partecipativa in Brasile ed in Italia. 

Feb. – Apr. 2005, ricerche effettuate presso il “Departamento de Direito Econômico e Financeiro” 

della Facoltà di Giurisprudenza della Universidade de São Paulo (USP), Brasile. 

 

Gen. 2003: 

Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA”, Facoltà di Economia 

Cultore della materia in Diritto Pubblico. 

 

Nov. 2002:  

Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA”, Facoltà di Economia  

Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico dell’Economia, XVIII ciclo. Primo classificato nella 

graduatoria di merito. 

Tematiche ed attività del corso di Dottorato: Il nuovo Titolo V della Costituzione; Il principio di 

sussidiarietà: genesi ed evoluzione; il c.d. Terzo Settore; l’economia nel diritto costituzionale; servizi 

pubblici e regolazione; il processo costituente comunitario; la costituzione economica fascista. 

 

Attività didattica svolta:  

 Sett. - Ott. 2005: Titolare del corso Drop Out di  Istituzioni di Diritto Pubblico – 

Programma: l’organizzazione dei poteri pubblici; gli organi costituzionali; Regioni e governo 

locale; l’organizzazione della pubblica amministrazione; procedimento e atto amministrativo; 

giustizia amministrativa. 

 Apr.- Giu. 2005: Titolare del corso di sostegno di Diritto Pubblico. 

 Apr.- Giu. 2004: Titolare del seminario di Istituzioni di Diritto Pubblico “LA NUOVA 

COSTITUZIONE ECONOMICA”. 

 Sett. 2003: Titolare del corso di orientamento in materie giuridiche per matricole (presso 

la sede distaccata di Latina). 

 Apr.- Giu. 2003: Titolare del seminario di Istituzioni di Diritto Pubblico “GOVERNI ED 

ECONOMIA”. 

 

Nov. 2000: 

Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA”, Facoltà di Giurisprudenza:  

Laurea con tesi in Diritto Civile, discussa col Chiar.mo Prof. S. Rodotà. Titolo: “Internet e la 

privacy: il flusso transfrontaliero di dati” 
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Altri titoli 
 

Ott. 2009:  

Comune di Roma 

Membro dell’Albo docenti esterni all’Amministrazione ex Delibera G.C. n. 659 dell’11/11/2003: 

docente di 2° livello per la disciplina “Giuridico-normativa” (determinazione dirigenziale n. 2029 del 

1/10/2009) 

 

Giu. 2008: 

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori) 

Membro degli Albi degli Esperti aventi i requisiti previsti dall’art.3, co.76, Legge 24 Dicembre 2007, 

n. 244 nelle categorie professionali Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica 

amministrazione e nelle imprese private; Procuratori, esperti legali ed avvocati; Specialisti in scienze 

economiche. 
 

Attività di ricerca 

 

 - Governi ed Economia. III: ricerca congiunta del Dipartimento di Diritto dell’Economia e del 

Dipartimento di Economia Pubblica della Facoltà di Economia della Università degli Sudi di Roma 

“LA SAPIENZA”. Analisi delle politiche pubbliche della XIII Legislatura (1996-2001).  

Tema trattato: le politiche di privatizzazione dei servizi pubblici locali (Trasporti, Energia, Igiene 

ambientale). 
 

 - Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni nelle materie oggetto della programmazione dei 

Fondi Strutturali nel periodo 2007-2013 alla luce del Tit. V della Costituzione: rassegna ragionata e 

analisi critica della giurisprudenza costituzionale. Ricerca svolta dal Dipartimento di Diritto 

dell’Economia della Facoltà di Economia della Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA” per 

conto della Regione Toscana. Responsabile scientifico: Prof. Vincenzo Atripaldi; coordinatore 

scientifico: Prof. Raffaele Bifulco.  

Materie trattate: Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; Tutela e sicurezza del lavoro; 

Professioni; Governo del territorio; Lavori pubblici; Aiuti alle imprese; Ordinamento del 

credito; Immigrazione. 

 

 - MIUR, Programma di Ricerca di rilevante interesse nazionale 2006 “Fondamenti, strumenti e 

procedure della democrazia partecipativa tra Stato, Regioni, Enti locali e Unione europea”. 

 

Esperienze lavorative 
 

Ott. 2011:  

Fondazione dello Studio MFMD Legal in Roma 

Ambiti di specializzazione: Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto del lavoro; Diritto 

commerciale internazionale; Tutela dei dati personali; Diritto della proprietà industriale e 

intellettuale; Diritto bancario e Intermediazione finanziaria; Real estate; Responsabilità contrattuale 

ed extracontrattuale; 

 

Set. 2010:  

Fondazione dello Studio Legale Mauriello in Roma 

Ambiti di specializzazione: Diritto amministrativo; Diritto civile; Diritto del lavoro; Diritto 

commerciale internazionale; Tutela dei dati personali. 

 

Feb. 2007: 

Università “NICCOLÒ CUSANO” (UNISU) di Roma - Facolta di Giurisprudenza; Facoltà di 

Economia.  

Professore di Diritto amministrativo. Titolare del corso (14 cfu) di Diritto amministrativo. 

(incarico confermato per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011) 
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Mag. 2009:  

Studio Legale Maleddu in Roma 

Of counsel. 

 

Nov. 2005:  

Marcotulli Clemente Law Firm in Roma:  

Praticante avvocato. 

 

Docenze ed attività di formazione 

 

Giu. 2010 

People & Business Value s.r.l. 

L’attuazione della “Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Poste Italiane s.p.a. -

Docenze tenute presso le filiali di Pesaro e Rimini di Poste Italiane s.p.a. 

 

Set. 2009 

Master “Diritto e Impresa” - Il Sole 24 ORE S.p.A, Business Unit Formazione 

Titolare dei moduli “I contratti per la circolazione dei beni” e “I contratti per l’esecuzione di opere e 

servizi”. 

 

Apr. 2009 

Master in Economia Pubblica presso la Facoltà di Economia della Università degli Studi “LA 

SAPIENZA” 

Titolare del modulo “La patologia dell’atto amministrativo”. 

 

Gen - Nov. 2009 

Solco s.r.l. 

Formazione esterna per apprendisti operatori di esercizio e amministrativi TRAMBUS 

Titolare dei moduli “Disciplina del rapporto di lavoro” e ”La normativa del trasporto pubblico 

locale” 

 

Mar. e Apr. 2009 

Solco s.r.l. 

Progetto di formazione per i Responsabili dei Centri per l’impiego 

Il trattamento dei dati personali tra tutela della riservatezza e diritto d’accesso: alla ricerca di un 

punto di equilibrio. 

 

Feb. e Mar. 2008: 

Ministero della Giustizia, Istituto superiore di studi penitenziari. 

“La trasformazione della Pubblica Amministrazione alla luce delle innovazioni legislative”, I e II 

edizione. 

 

Giu. 2007:  

Solco s.r.l. 

Progetto formazione professionalizzante per apprendisti – I annualità 

Organizzazione e amministrazione. 

 

Giu. 2007:  

Solco s.r.l. 

Progetto formazione professionalizzante per apprendisti – III annualità 

La disciplina del rapporto di lavoro. 

 

Mar. 2007: 

Master in gestione Innovativa della Pubblica Amministrazione (Ma.G.I.P.A.) presso la Facoltà di 

Economia della Università degli Studi “LA SAPIENZA” (sede di Latina). 

Titolare del modulo “I c.d. livelli essenziali al vaglio della Corte costituzionale: alla ricerca di un 

possibile equilibrio tra istanze autonomistiche e esigenze di uniformità” 
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Dic. 2006: 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Coreconsulting S.p.A.: 

La redazione degli atti amministrativi - 1° Modulo: Struttura, contenuti e motivazione. La teoria degli 

atti e del procedimento amministrativo. La struttura e gli elementi essenziali dell’atto amministrativo. 

La costruzione della motivazione dell’atto amministrativo; le novità introdotte dalla l. 15/2005. La 

patologia dell’atto amministrativo e i rimedi. 2° Modulo: L’organizzazione di un processo per 

l’ottimale predisposizione e formazione degli atti amministrativi. Il linguaggio degli atti 

amministrativi. Le prassi applicative. 

 

Nov.. 2006 

Solco s.r.l. 

Progetto formazione professionalizzante per apprendisti – II annualità 

La disciplina del rapporto di lavoro. 

 

Ott.. 2006 

Solco s.r.l. 

Progetto formazione professionalizzante per apprendisti – I annualità 

La disciplina del rapporto di lavoro. 

 

Set. 2006: 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Coreconsulting S.p.A.: 

Il procedimento amministrativo: I principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione. Il 

procedimento ed i suoi principi. Le fasi. La l. 241/1990. Le novità introdotte dalla l. 15/2005. La 

comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento e la nuova disciplina dell’accesso ai documenti 

amministrativi. 

 

Set. 2006: 

Scuola di Pubblica Amministrazione - Coreconsulting S.p.A.: 

L’evoluzione del mercato del lavoro tra flessibilità e precarietà: Il nuovo diritto del lavoro. Crisi del 

modello concertativo e politiche neo-liberiste di flessibilizzazione. I servizi all’impiego. Le agenzie 

per il lavoro. Il patto di prova. L’apprendistato. I c.d. contratti a progetto nella legge n. 30 del 2003 e 

nel d.lgs 276 del 2003.  

 

Mar. 2006: 

Master in gestione Innovativa della Pubblica Amministrazione (Ma.G.I.P.A.) presso la Facoltà di 

Economia della Università degli Studi “LA SAPIENZA” (sede di Latina). 

Titolare del modulo “Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni. La determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” 

  

Pubblicazioni scientifiche 

 

 Le pratiche di democrazia partecipativa nelle Regioni Lazio e Toscana, in G. DEPLANO (a cura di), 

Partecipazione e comunicazione nelle nuove forme del piano urbanistico, Edicom Edizioni, Monfalcone, 

2009, p. 215. 

 Il governo dell’economia nel Trattato costituzionale europeo, di MIGUEL ANGEL GARCIA HERRERA e 

GONZALO MAESTRO BUELGA, traduzione italiana, in Diritto e cultura, 2003, 1-2, p. 421. 

 Ancora sul principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica, Nota a C. Cost. 12 novembre 2002, n. 446, 

in Giurisprudenza Italiana, 2003, fasc. 5 (maggio), pag. 841. 

 Laboratorio Europa: sfide e possibili obiettivi della Convenzione di Bruxelles, in ForoEuropa, 2002, n. 1. 

 Il concetto di partecipazione popolare quale fondamento del modello di democrazia partecipativa nella 

Costituzione brasiliana del 1988. Analisi critica di un disegno costituzionale tuttora inattuato, in AA.VV., 

Studi in onore di Claudio Rossano, Jovene, Napoli (in corso di pubblicazione). 

 

Lingue straniere conosciute 

 

 Inglese: conoscenza ottima, sia parlata che scritta; 
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 Portoghese: conoscenza ottima, sia parlata che scritta; 

 Spagnolo: conoscenza buona, sia parlata che scritta. 

 Francese: conoscenza di base. 
 

Si consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 




