
Dopo una breve esperienza da Procuratore legale,
avendo conseguito l’abilitazione forense, ha intrapreso
la carriera pubblica, assumendo le funzioni di Direttore
amministrativo presso la Soprintendenza ai beni artistici

È nato a Lecce il 9 giugno 1961, ma vive a Trieste e
da giovane voleva fare il biologo marino; ma poi ha de-
ciso di laurearsi in giurisprudenza, essenzialmente per
il fascino delle carriere di magistratura.
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e storici di Modena e Reggio Emilia (esperienza pro-
fessionale che ha lasciato soprattutto un forte interesse
per la pittura); è poi transitato nell’Avvocatura dello Stato,
svolgendo le funzioni di Procuratore, prima e, succes-
sivamente, di Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trieste; infine, a seguito di
concorso, è stato nominato magistrato amministrativo
presso il TAR Puglia, Sez. di Lecce, ove lavora ancora
oggi con la qualifica di Consigliere.
L’assegnazione al TAR Puglia, Sez. di Lecce, gli ha per-
messo di partecipare, negli ultimi anni, ad un’esperienza
molto gratificante che ha visto la riduzione dell’arretrato
pendente di circa l’85% (dai circa 41.000 ricorsi pen-
denti nel 2001 si è, infatti, passati ai circa 6.000 pen-
denti a fine 2009).
Si definisce un ‘precario’ universitario; da 13 anni inse-
gna, infatti, in alcune università (Trieste, Udine, Lecce)
varie materie, tra cui il diritto dell’economia, il diritto ci-
vile, il diritto amministrativo, il diritto urbanistico e il di-
ritto processuale amministrativo; negli ultimi anni, la sua
attività universitaria è stata dedicata soprattutto all’in-

segnamento del diritto sportivo e del diritto dell’Unione
europea applicato allo sport presso il Corso di laurea in
Scienze dello sport dell’Università di Udine.
Svolge attività di insegnamento anche in vari corsi di
aggiornamento professionale; attività che, più di altre,
permette un confronto diretto con chi, nelle P.A., è de-
stinato ad operare sul campo.
Ha pubblicato quattro monografie e più di cento con-
tributi in materia di diritto privato, diritto amministrativo,
giustizia amministrativa e analisi economica del diritto;
i contributi per lui più gratificanti sono quelli in cui è
possibile l’intreccio dell’approccio giuridico con l’eco-
nomia, la sociologia del diritto o la letteratura.
È sposato da dieci anni con Alessandra che fortunata-
mente condivide l’amore per la pittura, il vino, il mare e
il diritto. 
Ama molto viaggiare ed è un ottimo apprezzatore della
buona cucina, i cui piaceri condivide con alcuni colleghi
della Corte dei Conti durante itineranti lezioni di diritto
disciplinare, materia di cui è sommamente esperto come
  pochi altri.


