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Studi compiuti 
- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 9 dicembre 1993 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” con la votazione di 110/110 con lode; 

- Dottorato di ricerca in Diritto comune patrimoniale conseguito il 2 marzo 2001 presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” (XI ciclo); 

- Master in Management pubblico, conseguito il 26 gennaio 2001 presso la Scuola di direzione aziendale 

dell’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 

 

Esperienze lavorative 
- dal 21 settembre 2011 a oggi, Consigliere della Corte dei conti, attualmente in assegnazione principale 

presso la Sezione delle autonomie e assegnazione aggiuntiva al Servizio Massimario e Rivista; ammesso nel ruolo 

della carriera di magistratura della Corte dei conti a seguito del superamento del concorso, per titoli e 

esami, a quaranta posti di referendario, indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti del 1° 

agosto 2008;  

- dal 28 febbraio 2017 a oggi, Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università degli studi di 

Catania; 

- dal 13 novembre 2019 a oggi, Esperto presso l’Ufficio del Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 

- dal 4 aprile 2018 al 7 gennaio 2021, Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente di assistenza 

per il personale dell’amministrazione penitenziaria; 

- dal 4 luglio 2018 al 30 ottobre 2018, Consigliere giuridico presso l’Ufficio del coordinamento legislativo 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- dal 7 dicembre 2018 al 13 novembre 2019, Esperto presso il Dipartimento degli affari giuridici e 

legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Altre capacità e competenze 
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e dal luglio 2003 al dicembre 2005 iscritto all’elenco 

speciale dell’Albo degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli quale avvocato 

della Provincia di Napoli; 

- dal 15 ottobre 1994 al 15 gennaio 1996, ufficiale di complemento della Guardia di Finanza (con il 

conseguimento di due encomi e un elogio scritto); 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- utente autonomo per quanto riguarda le competenze digitali (European Computer Driving Licence conseguita 

il 7 giugno 2006, certificato n. IT-544854); 

- Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. 
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