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Lavora a Milano, vive a Roma, ma è nato a Napoli il 23
giugno 1962, nella solare e stimolante via Posillipo, in
un contesto familiare non casualmente molto vicino alla
pubblica amministrazione: il padre Francesco è stato
Ispettore Centrale del Ministero della pubblica istruzione e tra i massimi esperti di legislazione scolastica,
mentre la madre Fanny è stata Professoressa di matematica e scienze nelle scuole medie.

Sin dalla più tenera età, grazie al garbato pungolo dei
genitori, alle più rigide sollecitazioni di insegnanti ‘della
vecchia scuola’ e ad uno stimolante contesto di sane
amicizie, ha potuto contrastare la sua innata ambizione
al ‘fannullonismo’ ed alle piacevoli e contagiose mollezze napoletane con una carriera scolastica esemplare,
mai andata a discapito di una intensa attività sportiva
(quattrocentometrista in pista di buon livello, moderato

pesista e tignoso difensore nel calcio), hobbistica (abile
falegname) e, soprattutto, mai a discapito degli affetti
esterni, della goliardia e della voglia di pazziare: viene
promosso con ‘tutti 10’ alle scuole elementari, con ‘ottimo’ alle scuole medie e con ‘60/60’ presso il competitivo liceo classico Umberto di Napoli.
Chiusi nel 1986 gli studi universitari in giurisprudenza,
indirizzo commercialistico-bancario, con 110 e lode (ed
encomio della Commissione) e conseguita l’abilitazione
forense da avvocato, rifiuta alcune allettanti proposte
di importanti studi legali napoletani e di istituti di credito
ai quali l’attento padre Francesco aveva inviato il curriculum all’insaputa del figlio, per dedicarsi all’impegnativo pluriennale studio post-universitario, che lo porta,
sfondando diverse sedie in paglia fornitegli dagli amorevoli genitori, a vincere due concorsi presso la Scuola
Superiore della PA ed il prestigioso ed ambito concorso
presso la Banca d’Italia, ove, classificandosi al 2° posto,
lavora dal 1988 al 1991 presso l’assorbente Servizio
del personale in Roma. Ma il desiderio di un lavoro più
coerente con gli studi intrapresi, lo portano, pur continuando a lavorare con orari assai impegnativi, a sostenere vittoriosamente il difficile concorso in Magistratura
ordinaria, prestando servizio, quale giudice civile e del
lavoro, presso il Tribunale di Roma e di Latina.
Conseguite in parallelo due specializzazioni post-univesitarie in diritto amministrativo e in diritto del lavoro
pubblico, vince nel 1994 il concorso da Magistrato Militare riservato a Magistrati ordinari, prestando servizio
come Sostituto Procuratore Militare presso la Procura
di Roma. Ma la passione sempre più assorbente per il

diritto amministrativo, sotto la illuminata guida di due
fraterni amici magistrati amministrativi e la forte carica
vitale derivante dalla nascita, nel 1995, del primogenito
Francesco, lo spingono, dopo aver chiuso la pratica notarile presso un prestigioso studio per arricchire la sua
esperienza da civilista, alla complessa preparazione per
sostenere concorsi di ‘secondo grado’: supera prima il
concorso da Avvocato dello Stato (prestando servizio
presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) e poi quello da Magistrato della Corte dei Conti,
classificandosi al 1° posto ed ottenendo le prestigiose
funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la
Procura Regionale Lombardia negli anni di maggior impulso delle indagini milanesi (anche giuscontabili) sulla
tangentopoli, svolgendo importanti indagini su fenomeni
di malaffare lombardi.
Dopo un formativo ed avvincente periodo di fuori ruolo
dalla Corte, quale professore stabile (equiparato ex lege
all’ordinariato universitario) e poi Capo Dipartimento
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma, allietato dalla nascita, nel 2000, del secondogenito Alberto, rientra in servizio, quale Consigliere,
presso la Sezione Giurisdizionale Lombardia della Corte
dei Conti, ove attualmente si occupa, con funzioni giudicanti, di responsabilità per danni erariali e contenziosi
pensionistici, oltre ad essere assegnato al Servizio Massimario di Roma della Corte.
È stato un tempo inquirente in rilevanti indagini (da PM
contabile) per danni erariali e poi estensore di rilevanti
sentenze, edite sulle maggiori riviste, sulla tangentopoli
fiscale e contrattuale, sulla ‘malasanità’ lombarda, su

danni da incarichi e consulenze illegittime, su danni da
spese ‘pazze’ dei consiglieri regionali, su danni all’Unione
europea per finanziamenti utilizzati a fini privati o non
dovuti, su danni prodotti da amministratori di società a
partecipazione pubblica, su danni da incarichi esterni
non autorizzati, su danni da mobbing e demansionamento, sul danno all’immagine della PA.
Ha insegnato come professore stabile ‘diritto del lavoro
pubblico’ presso la SSPA (Scuola Superiore della PA)
oggi SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), ove
attualmente è professore a contratto.
La piena dedizione alle funzioni magistratuali ed alla
tempestiva stesura delle sentenze (non ha mai depositato in ritardo una sola sentenza in tutta la sua carriera),
non gli ha impedito di coltivare interessi familiari (non
trascura la crescita dei due figli), sociali (ha promosso
iniziative a favore di associazioni di vittime dell’Alzheimer 1, è stato componente del CdA della Human Health
Fundation Onlus, impegnata nella ricerca sul tumore,
cura interventi di cultura della legalità in scuole primarie
e secondarie), sportivi (pratica canottaggio, atletica leggera, sci e ping pong), personali (è appassionato motociclista e cultore appassionato di arredamento di interni), didattici e scientifici: insegna da 20 anni diritto
amministrativo e diritto del lavoro pubblico (civile e militare) presso la SNA, la Scuola Ufficiali Carabinieri di
Roma, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, l’Istituto diplomatico ‘Toscano’ di Roma, l’ISSMI di
Roma (presso Centro Alti Studi Difesa), la Scuola Su1 Ad associazioni che aiutano malati di Alzheimer sono devoluti i proventi del volume di favole: Tenore (a cura di), Fiabe scritte da giuristi,
Ed. Giuffrè.

periore dell’Economia e presso numerose Università,
Ministeri enti locali, aziende ospedaliere e vari prestigiosi Istituti privati di formazione post-universitaria.
Ha pubblicato, ad oggi, 39 monografie di diritto amministrativo, contabilità di Stato e diritto del lavoro2 e circa
2 Monografie del cons. Vito Tenore: 1) Manuale di sociologia delle
organizzazioni, Napoli, 1989. 2) Manuale di diritto bancario, Napoli,
1990. 3) Concorsi pubblici e carriere forensi, Giuffrè, 1998. 4) L’ispezione amministrativa ed il suo procedimento, Giuffrè, 1999. 5) Le
nuove controversie sul pubblico impiego privatizzato e gli uffici del
contenzioso, Giuffrè, 1999, II, Ed. 2001 (coautore e coordinatore).
6) La responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti dell’amministrazione finanziaria, Master, Roma, 1999. 7) I procedimenti amministrativi tipici e il diritto di accesso nelle Forze Armate, Giuffrè,
2001 (coautore). 8) La dirigenza scolastica, Giuffrè, 2002 (coautore
e coordinatore). 9) Codice di diritto amministrativo militare, Giuffrè,
2002 (coautore e coordinatore). 10) La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, Giuffrè, 2002
(coautore). 11) La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni,
controlli, Giuffrè, 2004 (curatore e coordinatore) Ed. I, seconda edizione 2008. 12) Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza,
Giuffrè, 2005 (coautore e coordinatore). 13) L’incidenza della l. n.
241 del 1990 novellata dalle leggi n. 15 ed 80 del 2005 sulla pubblica amministrazione e su quella militare in particolare, Cedam,
2006. 14) L’ordinamento militare (2 tomi), Giuffrè, 2006 (coautore
e coordinatore). 15) La disciplina giuridica dei pubblici concorsi, Ed.
Giuffrè, 2006 (coautore). 16) Gli illeciti disciplinari nella pubblica
amministrazione, Ed. Eade, 2007, autore. 17) Manuale del pubblico
impiego privatizzato, Ed. Eade, 2007 (curatore e coautore). 18) Il
pubblico impiego non privatizzato, trattato in 5 volumi, Milano, Giuffrè,
2007 (curatore con il prof. Franco Carinci). 19) La responsabilità disciplinare del notaio ed il relativo procedimento, Milano, Giuffrè,
2008. 20) Le incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi, le
consulenze e l’anagrafe delle prestazioni, Epc libri (coautore e coordinatore), Roma, 2008. 21) Il nuovo procedimento disciplinare notarile. Prime interpretazioni. Cons. Naz. del Notariato, 2009 (coautore). 22) La dirigenza pubblica, Epc libri, Roma (coautore), 2009.
23) Le cinque responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffrè,
2009 (coautore e coordinatore). 24) La responsabilità disciplinare
nelle carriere magistratuali, Milano, Giuffrè, 2010. 25) Il procedimento
disciplimare nelle Forze Armate e nella Polizia, Roma, Laurus Robuffo,
2010. 26) Commentario al codice dell’ordinamento militare, Ed. EPC

150 articoli e note a sentenza sulle più autorevoli riviste
italiane. Ha diretto la prestigiosa collana Cosa&Come
PA della casa editrice Giuffrè, è stato condirettore della
rivista Diritto militare ed è attualmente componente dei
comitati scientifici di numerose riviste giuridiche. Collabora con importanti riviste giuridiche (Foro amministrativo, Diritto amministrativo, Giustamm.it, lexitalia.it, Il
lavoro nelle PA, Giustizia civile, Rivista della Corte dei
Conti, RiP, Notarilia, Giustizia amministrativa, Enti Pubblici, Il pubblico impiego). È tra i massimi esperti nazionali di diritto disciplinare (nell’impiego pubblico, nelle
magistrature e nelle libere professioni) e di diritto amministrativo militare ed è consulente di varie commissioni in materia. Ha fatto parte della Commissione Ministeriale che ha elaborato il Codice dell’Ordinamento Militare e della Commissione Brunetta che ha elaborato
Roma, 2010, Trattato in 9 volumi (curatore e autore). 27) Il procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione dopo la riforma
Brunetta, Milano, Giuffrè, 2010 (autore unico). 28) Manuale di diritto
sanitario, Giuffrè, 2012 (curatore e coautore). 29) Deontologia e
nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni, Giuffrè,
2012 (autore unico). 30) La nuova corte dei conti: responsabilità,
pensioni, controlli, Giuffrè 2013 (curatore e coautore). 31) Le 5 responsabilità del pubblico dipendente, Milano, Giuffrè, II Ed., 2013,
curatore e coautore. 32) Il regime giuridico delle incompatibilità per
i pubblici dipendenti, delle consulenze e degli incarichi dirigenziali
esterni (curatore e coautore), Milano, Giuffre, 2014. 33) L’avvocato
e le sue quattro responsabilità (disciplinare, civile, penale, amministrativo-contabile), Ed. ESI, Napoli, 2014, curatore e coautore. 34) Il
manuale del pubblico impiego privatizzato, Epc eade, 2015, Ed. III
(curatore e coautore). 35) Il procedimento disciplinare nell’amministrazione scolastica per il personale amministrativo, docente, dirigente, universitario, alunni, Anicia Ed., 2015. 36) I Palazzi del Potere,
Palombi, 2015. 37) Il Magistrato e le sue 4 responsabilità (civile, disciplinare, penale, amministrativo-contabile, Milano, Giuffrè, 2016.
38) Il Notaio e le sue 4 responsabilità (civile, disciplinare, penale,
amministrativo-contabile), Milano, Giuffrè, 2016.

il d.lgs. n. 150 del 2009. È vulcanico promotore di numerose e prestigiose iniziative scientifiche e formative.
È punto di riferimento scientifico e didattico per Forze
Armate e di Polizia, quale apprezzato docente nelle loro
più qualificate Scuole di Formazione e autore di basilari
studi di diritto amministrativo militare.
Il suo amore per le Istituzioni lo ha portato alla pubblicazione nel 2015, con l’amico Carlo D’Orta, dell’elegante
volume I Palazzi del Potere, Ed. Palombi, una guida per
i cittadini alle Istituzioni Italiane, raccontando, anche fotograficamente, le Istituzioni Italiane (Presidenza della
Repubblica, Camera, Senato, Governo, Corte Costituzionale, Ministeri, Autorities, Cassazione, Consiglio di
Stato, Corte dei Conti, Carabinieri etc.) e i Palazzi che le
ospitano (link http://www.palombieditori.it/detail.php?
book=1403&vetrina=venduti).
Per la sua storia professionale interamente dedicata alla
pubblica amministrazione, quale Magistrato, professore
e studioso, e per l’impegno sociale, è stato insignito dei
riconoscimenti al Merito della Repubblica Italiana di Ufficiale e, successivamente, di Grande Ufficiale.

In fannullonica vacanza.

