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 Avvocato Cassazionista, Socio Ordinario della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, esperto di 
regolamentazione in materia di partenariato pubblico privato è Indipendent Expert dell’Unione Europea in materia di public 
procurement, efficienza energetica, politiche per l’innovazione, cybersecurity e intelligenza artificiale e presta la propria opera 
anche in materia di drafting normativo e consulenza legislativa.  
 Nel 2020 è tra i Soci fondatori della società per azioni tra avvocati MPMLEGAL e da ottobre del medesimo anno 
è consulente legale in materia di public procurement e Data Protection Officer di ANCI – Fondazione CITTALIA, è anche 
Docente nel Seminario annuale in materia di contrati pubblici a favore di CONSIP SPA. 
 Già consulente di soggetti pubblici, privati e Gruppi Europei di Interesse Economico, svolge la propria attività 
avanti agli organi della Giustizia Amministrativa nonché nei giudizi di responsabilità per danno all’erario avanti alla Corte 
dei Conti, ed è iscritto quale Esperto nell’Albo Nazionale tenuto dall’A.N.AC. dei Componenti delle Commissioni 
Giudicatrici ex artt. 77 e 78, d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50.  
 Presidente in carica dell’O.d.V. della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (SITMB S.p.A.) 
dal 2017 e della Zoomarine Italia S.p.A. dal medesimo anno è anche Arbitro dell’Ordine degli Avvocati di Roma.   
 Già nominato Esperto Senior del M.I.T (prot. 700/2015), è stato Consulente legale sino al 2013 della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Unità Tecnica Amministrativa, ha prestato la propria opera di concerto con l'Avvocatura Generale e 
Distrettuale dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio, nei procedimenti giurisdizionali e stragiudiziali 
conseguenti alla gestione commissariale, in materia di appalti e concessioni pubbliche di lavori, relativamente ai 
contenziosi della Presidenza.  
 Nel medesimo periodo è stato Membro permanente della Commissione per la formazione della massa passiva della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituita ex d.lgs. 195/2009 (L. 26/2010) ed ex O.P.C.M. 3920/2010 e Componente 
della Commissione ex l. 27 ottobre 2003 n. 290 per la verifica tecnico-amministrativa di conformità in materia di opere 
pubbliche, è stato Coordinatore per la consulenza al Comune di Milano, in materia di energia, società partecipate e opere 
pubbliche.  
 È Ispettore per la verifica dei profili legali ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per la validazione della 
progettazione di opere pubbliche. In materia di contratti pubblici è stato, altresì, consulente legale di CONSIP S.p.A., di 
Consorzi Univeritari e G.E.I.E, di organi politici degli Enti Locali, società a partecipazione pubblica e società private.   
 Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Assonautica Acque Interne Lazio è anche Membro del Comitato 
Tecnico Scientifico di Assonautica Italiana (organo associativo di Unioncamere per lo sviluppo dell’economia del mare). 
 Docente in materia di contratti pubblici e project financing del Master di II Livello in "Diritto di Impresa" della 
School of Law - L.U.I.S.S., dal 2009 è docente in materia di regolamentazione e politiche pubbliche sulla robotica e 
l’intelligenza artificiale nel Master di II Livello in “Digital competences in data protection, cybersecurity and privacy” 
dell’Università Tor Vergata, dal 2006 è Relatore in materia di regolamentazione dei contratti pubblici in numerosi 
convegni, presso istituzioni pubbliche e private tra le quali figurano, tra le altre, la Presidenza della Repubblica Italiana, 
l’Unione Europea, il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Esteri, la Banca d’Italia, CdP, Ipzs, Anci, Consip, Enav, e FormezPA.  


