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AVVOCATO DELLO STATO A CATANZARO

Nato il 27 ottobre 1961 a Soverato (Cz), è Avvocato
dello Stato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato
di Catanzaro.
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi ‘Federico II’ di Napoli ed ha subito
prestato servizio come ufficiale di complemento in fer-
ma prolungata del Corpo delle Capitanerie di Porto, la-
vorando presso l’Ufficio studi dell’Ispettorato generale
delle Capitanerie di Porto.
La sua vocazione per l’attività forense lo porta alla vin-
cita, nel 1991, del prestigioso concorso per Procuratore
dello Stato dopo aver svolto attività da avvocato nel li-
bero foro.
Nel 1996, a seguito di concorso di secondo grado, di-
viene Avvocato dello Stato.
Nel dicembre 2005 è stato insignito dell’onorificenza
di ‘Cavaliere’ dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Ita-
liana’.
Ha rivestito numerosi prestigiosi incarichi presso la P.A.:
è stato direttore generale della Fondazione per la ricerca
e la cura sui tumori ‘Tommaso Campanella’ di Catanzaro,
costituita tra la Regione Calabria e l’Università degli
Studi ‘Mag  na Graecia’ di Catanzaro – negli anni 2004-
2005; commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
n. 7 di Catanzaro – anni 2002-2004; componente della
struttura tecnico-amministrativa del soggetto attuatore
degli interventi connessi alla dichiarazione dello stato
di emergenza nel territorio del comune di Cerreto; com-
ponente della commissione regionale per il controllo di
legittimità sugli atti aziendali delle Aziende del servizio
sanitario regionale della Regione Calabria; componente
della Commissione regionale di vigilanza per l’edilizia



Il processo davanti al giudice amministrativo, Torino,
Giappichelli, 2004; La disciplina transitoria, in SASSANI,
VILLATA (a cura di), Il processo davanti al giudice ammi-
nistrativo, Torino, Giappichelli, 2004; APICELLA, CURCU-
RUTO, SORDI, TENORE, Il pubblico impiego ‘privatizzato’
nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2005; NOVIELLO,
SORDI, APICELLA, TENORE, Le nuove controversie sul pub-
blico impiego privatizzato e gli uffici del contenzioso,
Milano, Giuffrè, 2001; Commento all’art. 41, in DEL-
L’OLIO, SASSANI (a cura di), Pubbliche amministrazioni,
lavoro, processo. Commento al D.lgs. n. 80 del 1998,
Milano, Giuffrè, 2000; Disciplina transitoria e residua
competenza del giudice amministrativo, in PERONE, SAS-
SANI (a cura di), Processo del lavoro e rapporto alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche, Padova,
Cedam, 1999; PROSPERETTI, APICELLA, La riassicurazione,
Milano, Giuffrè, 1994.
È autore della voce dell’Enciclopedia del diritto Lavoro
nelle pubbliche amministrazioni (Aggiornamento, VI,
Giuffrè, Milano 2002).
Cura dall’anno 1999, con cadenza bimestrale, l’Osser-
vatorio di giurisprudenza sul lavoro pubblico, della rivista
Giustizia Civile, Giuffrè.
Coniugato con una giovane magistrata, impiega il tempo
libero nella lettura e nella cucina, non da cuoco ma ‘te-
muto’ buongustaio.

economica e popolare presso il Provveditorato alle
Opere Pubbliche della Calabria; componente delle com-
missioni esaminatrici per il conferimento delle borse di
studio regionali per l’area giuridica presso le Facoltà di
Giurisprudenza delle Università ‘Magna Graecia’ di Ca-
tanzaro e Mediterranea di Reggio Calabria.
È stato consulente giuridico del Presidente della Giunta
Regionale della Calabria e componente di commissioni
esaminatrici in concorsi pubblici per l’accesso agli im-
pieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi ‘Magna Graecia’ di Catanzaro è attualmente pro-
fessore a contratto di Diritto del pubblico impiego. Nella
stessa Facoltà è stato professore a contratto di Giu-
stizia amministrativa e Diritto amministrativo.
Presso la Scuola di specializzazione per le professioni le-
gali dell’Università degli Studi ‘Magna Graecia’ di Catan-
zaro è attualmente professore a contratto di Diritto am-
ministrativo e presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Libera Università Mediterranea ‘Jean Monnet’ di Bari è
stato professore a contratto di Diritto del lavoro pubblico.
Ha insegnato diritto amministrativo presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione e la Scuola su-
periore tributaria ‘E. Vanoni’ del Ministero delle Finanze.
È autore di numerosi articoli e rilevanti monografie: I
provvedimenti ingiuntivi, in SASSANI, VILLATA (a cura di),


