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ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità classica (Liceo Michelangelo, voto 60/60) e laurea conseguita presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze il 13.7.1981 con voti 110 e
lode (media esami 110 su 110), con relatore il Prof. Ugo De Siervo, nel
31.10.1991 è divenuto Ricercatore di Diritto Amministrativo e dal 1.11.2002 è
Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà (oggi
Scuola) di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze.
Dal 30.5.1984 e’ avvocato libero professionista, abilitato dal 30.5.1997 al
patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Ha tra i suoi clienti molte amministrazioni pubbliche tra cui Province, ASL,
Comuni e importanti Società pubbliche e private, alcune delle quali quotate in
borsa.
Si occupa principalmente di questioni di diritto amministrativo (urbanistica,
ambiente, commercio, espropriazioni, trasporti, appalti, privatizzazioni, beni
pubblici, beni culturali, servizi pubblici, etc.), di diritto commerciale e di diritto
della concorrenza.
E’ stato relatore ad oltre cinquanta convegni giuridici.
E’ stato docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Bologna e membro del Comitato di Redazione della Rivista italiana di
diritto pubblico comunitario.
E’ docente presso il Master interuniversitario di II livello “Scuola di governo del
territorio” (Università di Firenze e Istituto Italiano di Scienze Umane - SUM).
E' sindaco revisore dell'Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari e
Consigliere di Amministrazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
Per ciò che attiene all’attività scientifica ha pubblicato due monografie, “La
libertà di circolazione dei lavoratori comunitari” e “Contributo allo studio della
nozione costituzionale di espropriazione”, ed oltre trenta articoli nelle migliori
riviste nazionali sui seguenti temi:

- diritto di ingresso e soggiorno nel territorio italiano e l’accesso al pubblico
impiego;
- urbanistica e regime della proprietà;
- procedimento amministrativo;
- storia del diritto amministrativo;
- ambiente;
- tutela del paesaggio;
- espropriazione;
- porti;
- giustizia amministrativa;
- servizi pubblici.
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