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È avvocato iscritto all’Albo Ordinario dell’Ordine degli Avvocati di 

Modena e opera nei settori della consulenza e assistenza legale, giudiziale e 
stragiudiziale, nelle diverse aree del diritto amministrativo, con particolare 

focus in materia di contratti pubblici e relative procedure di gara,  modalità di 
conduzione dei servizi pubblici locali, società a partecipazione pubblica e 

connesse procedure di razionalizzazione, così come nei campi 
dell’anticorruzione, della trasparenza e dell’inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi amministrativi. 

È dottore di ricerca in Diritto Amministrativo presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza di Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con 

dissertazione finale dal titolo: “I servizi di interesse economico generale e il 
servizio farmaceutico: l’affidamento in concessione tra disciplina europea e 

diritto nazionale”. 
Ha conseguito il diploma di master Universitario di II livello in 

“La nuova disciplina dei contratti pubblici” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con 

dissertazione finale dal titolo “L’Autorità nazionale anticorruzione, la 

vigilanza sui contratti pubblici e le prospettive di riforma”.  
 È docente a contratto per l’insegnamento di Diritto 

Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia. 
È cultore della materia “Diritto Amministrativo” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, nonché presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna.   

Collabora con la cattedra di “Diritto Pubblico” del Corso Allievi Ufficiali 
dei Carabinieri presso l’Accademia Militare di Modena; con la cattedra di 

“Diritto Amministrativo II” e di “Diritto delle Autorità Indipendenti” del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
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Ha conseguito con pieni voti la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena, 

discutendo una tesi di tipo sperimentale in diritto amministrativo dal titolo “I 

principi del diritto dell'Unione Europea e trasferimento della titolarità delle 
farmacie pubbliche: casi di giurisprudenza”. 

È intervenuto come relatore in diversi seminari ed è autore dei seguenti 
articoli e/o saggi:  

• «L’Anac, La vigilanza sui contratti pubblici e le prospettive di 
riforma» in Nomos, n. 1-2019 (ISSN 2270-7238, rivista di fascia “A”); 

• «L’Autorità nazionale anticorruzione e funzione di vigilanza 
collaborativa: le novità del Codice dei contratti pubblici» in 

www.federalismi.it, novembre 2016 (ISSN 1826-3534, rivista di fascia 
“A”); 

• «Spunti sulla funzione di regolazione dell’ANAC tra linee guida e 
segnalazioni» in Servizi pubblici locali e regolazione, (a cura di) M. 

Midiri e S. Antoniazzi, Editoriale Scientifica, 2015, pp. da 136 a 156 
(ISBN 978-88-6342-732-5); 

• «La farmacia pubblica, tra moduli gestori e cessione della titolarità», 
Nuova Giuridica, 2015 (ISBN 978-88-6383-180-1); 

• «La concessione del servizio farmaceutico pubblico locale (commento 
a Cons. St. sez. III, sent. 13 novembre 2014, n. 5587», in 

www.federalismi.it, 2014 (ISSN 1826-3534, rivista di fascia “A”); 

• «La concessione a terzi quale modulo gestorio del servizio 
farmaceutico pubblico locale tra diritto UE e giurisprudenza 

nazionale», in www.giustamm.it, 2014; 

• «Sulla riduzione a gettone di 30 euro negli organi delle aziende 

speciali semplici o consortili», in L’amministrazione Italiana, numero 
annuale 2012, Empoli. 

 
 

 


