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Incarico di docenza nell'ambito del Corso di Alta formazione per il
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ai sensi del
nuovo regolamento Europeo (GDPR) per una lezione dal titolo "La
protezione dei dati nella Pubblica Amministrazione" presso la Scuola
Superiore Sant'Anna
Membro del CdA della Pluriservizi Camaiore spa, società a totale
partecipazione pubblica di gestione di sevizi comunali
Incarico di esperto presso il Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi del Governo ex art. 9 dlgs 303/99
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Alta formazione “Nuove
norme in materia di appalti pubblici - Corso disciplina dei contratti
pubblici dopo il d.lgs. n. 50/2016” organizzato Da Ailun per una lezione
dal titolo "La programmazione, la progettazione ela redazione del
bando - la qualificazione delle stazioni appaltanti" presso la sede
dell'Ailun a Nuoro
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione “La tutela dei
dati personali: l'evoluzione normativa e le prospettive per i
professionisti” per una lezione dal titolo "Dati personali trattati dalla
P.A e diritto di accesso agli atti" presso la Scuola Superiore Sant’Anna
Incarico di docenza nell’ambito del "Master di 1° Livello in Gestione e
Management della Polizia Locale", organizzato dalla sucola di
formazione Opes, per una lezione di 4 ore dal titolo "Tecniche di
accertamento degli abusi edilizi" presso l'Università di Siena
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione “Le Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nella mediazione obbligatoria ai sensi del D.
Lgs. n. 28/2010. Costi, risparmi ed opportunità” presso la Scuola
Superiore Sant’Anna
Iscrizione all’albo degli Avvocati Patrocinanti in Cassazione
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Gennaio
–
Maggio 2009
30 marzo 2009

26 marzo 2009

9
febbraio
2009

1
dicembre
2008

4. 15, 22, 23,
24
ottobre
2008

10 luglio 2008

21
febbraio
2008
12
febbraio
2008

Marzo
2007

aprile

Ottobre
dicembre 2006
10-11 maggio
2006

Vari incarichi di assistenza legale conferiti, con delibere di Giunta, dal
Comune di Massarosa in contenziosi afferenti alla materia delle
espropriazioni, dinnanzi al T.a.r. e alla Corte d’Appello di Firenze
Incarico di docenza nell’ambito del Corso di Alta formazione “Temi e
questioni di diritto civile per avvocati ed imprese” sul tema “Le regole
ulteriori per i soggetti pubblici: accesso e privacy” presso la Scuola
Superiore S. Anna
Incarico di docenza dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La
Spezia nell’ambito del seminario “Temi e questioni di diritto civile per
avvocati” sul tema “Accesso e privacy”.
Incarico di docenza nell’ambito del seminario “La giurisprudenza dei
giudici di pace nella responsabilità civile: istruzioni per l’uso” sul tema
“La responsabilità civile della P.A. nella giurisprudenza dei Giudici di
pace” presso la Scuola Superiore S. Anna
Incarico di docenza per un intervento sul tema “Il diritto di accesso e la
tutela dei dati personali” nell’ambito del seminario di formazione “Dati
personali e Pubblica Amministrazione” presso la Scuola Superiore S.
Anna
n. 40 lezioni nei giorni 14, 15, 21, 22 e 23 ottobre 2008 in Sardegna,
provincia di Nuoro, nell’ambito del Corso di alta formazione “Privato e
pubblico nella società dell’informazione” sui seguenti temi: “L’impatto
del Codice digitale sulla P.A. e sul procedimento amministrativo”
“Diritto dei cittadini e delle imprese” Privacy e pubblica
amministrazione”.
Incarico di docenza nell’ambito del Master Universitario di II livello in
“Management, Innovazione e Ingegneria dei Servizi”, sul tema
“Legislazione su servizi di rete”, presso la Scuola Superiore S. Anna.
Incarico di docenza nel seminario di formazione su “Privacy” sul tema
“Accesso e privacy” presso la Scuola Superiore S. Anna
Incarico di docenza nel seminario “il diritto privato della P.A.: le
responsabilità in urbanistica e appalti” sul tema “Gli accordi tra P.A. e
privati in urbanistica: la responsabilità dei soggetti coinvolti” presso la
Scuola Superiore S. Anna.
Incarico di docenza per n. 10 ore di lezione nel progetto “Adeguamento
delle competenze dei Comuni di Costa” sul Codice della Privacy,
svoltosi presso il Comune di Carrara.
Incarico di docenza per n. 25 ore di lezione nel progetto “Adeguamento
delle competenze dei Comuni di Costa” sul Codice
dell’Amministrazione digitale, svoltosi presso il Comune di Carrara.
Incarico di docenza per n. 3 lezioni nell’ambito del corso di alta
formazione “Dal bando al gara:: casi e problemi pratici per Pubbliche
Amministrazioni ed avvocati”, svoltosi presso la Scuola Superiore S.
Anna.
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16 marzo 2006

8 marzo 2006

15-16
dicembre 2005
28 aprile 2005

8
Febbraio
2005
Dall’anno
2004

Incarico di docenza per n. 2 ore di lezione nell’ambito del corso di alta
formazione “Privacy e Pubblica Amministrazione”, svoltosi presso la
Scuola Superiore S. Anna.
Incarico di docenza per n. 2 ore di lezione nell’ambito del corso di alta
formazione “L’attuazione della direttiva appalti e problematiche di
diritto transitorio”, svoltosi presso la Scuola Superiore S. Anna.
Incarico di docenza per n. 3 ore di lezione nell’ambito del corso di alta
formazione “Il contenzioso in materia di appalti all’incrocio del riparto
tra giurisdizioni”, svoltosi nei presso la Scuola Superiore S. Anna.
Incarico di docenza nell’ambito del corso di alta formazione “Le norme
generali sull'azione amministrative alla luce delle recenti modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e i suoi riflessi nei rapporti
con i privati” presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Incarico di docenza nell’ambito del corso di alta formazione “Privacy e
sanità” presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Docente appartenente al Lider – Lab “Diritti e regole – Laboratorio
interdisciplinare” presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

Marzo–Luglio
1998

Assegno di ricerca presso la Scuola Superiore S.Anna per attività da
svolgere nella seguente area tematica: “Tutela della persona nella
società dell’informazione tra modelli di regolazione e di
autoregolazione con specifico riferimento al trattamento dei dati sanitari
e genetici nel commercio elettronico.
Incarico di docenza nell'ambito del corso “Il Servizio Sanitario
Nazionale” rivolto a funzionari e medici, organizzato dall’Asl di
Grosseto.
"Lo sportello unico per la prevenzione. Evoluzione normativa nella
disciplina sanitaria", rivolto a funzionari e medici, organizzato dall'Asl
3 di Pistoia
Incarico professionale nell'ambito della convenzione della Scuola
S.Anna con l’Ania, insieme con il gruppo di studio, coordinato dal Prof.
R. Varaldo, per la redazione di un rapporto sui sistemi sanitari stranieri,
comparato con il Ssn nazionale.
Incarico professionale nell'ambito della convenzione tra la Provincia di
Pisa e la Scuola S.Anna, nel gruppo di studi coordinato dal Prof. E.
Rossi, per la redazione del capitolato d’appalto per i servizi assicurativi
della Provincia.
Frequenza di uno stage presso l’Autorità Garante della concorrenza e
del mercato in Roma.

Marzo 1998

Conseguimento dell’abilitazione per la professione di avvocato

A.a 2002/2003

Febbraio 2001

Settembre
Ottobre 2000
AprileOttobre 1998

GennaioAprile 1998
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Education

A.a 2008/2009

A.a 2002/2003

Maggio 1997

Febbraio 1997

Gennaio
Marzo 1996
Ottobredicembre 1995
Gennaio 1994
1994

Contratto di collaborazione annuale ad attività di ricerca ("assegno di
ricerca") nella seguente area tematica: “Profili giuridici dello sviluppo
delle Information and Communication Technologies”
Assegno di ricerca presso la Scuola Superiore S.Anna per attività da
svolgere nella seguente area tematica: “Tutela della persona nella
società dell’informazione tra modelli di regolazione e di
autoregolazione con specifico riferimento al trattamento dei dati sanitari
e genetici nel commercio elettronico
Borsa di studio post dottorato, presso la Scuola Superiore S. Anna di
Pisa, di durata biennale, nell’area di ricerca “Diritto comunitario della
concorrenza”.
Dottore di ricerca presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, con la
votazione di 50/50 e lode. Titolo della tesi di perfezionamento:
“Strumenti e procedure per le dismissioni mobiliari: analisi comparata
delle soluzioni «importabili»”*.
Partecipazione presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole
(Firenze) al seminario tenuto dal Prof. Giuliano Amato dal titolo
“Competition Law: principles and constitution”.
Partecipazione presso l’IUE al seminario tenuto dai proff.ri Giuliano
Amato e Claus-Dieter Ehlermann dal titolo “European Competition
Law”.
Vincita del concorso nazionale per il perfezionamento presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa*.
Cultore della materia presso la cattedra di diritto pubblico
dell’economia dell’Università di Pisa.

Presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna di Pisa si consegue, al termine di
un periodo di ricerca di tre anni, il diploma di perfezionamento, equipollente al Dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 2,
punto 3, della legge 14 febbraio 1987, n. 41.
*
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Ottobre 1992

Luglio 1987

Laurea alla Facoltà di Giurisprudenza di Pisa con la votazione di 110/110 e
lode. Titolo della tesi: "La vicenda della privatizzazione degli enti pubblici
economici". Relatore: Prof. Mauro Giusti. Cattedra: Diritto pubblico
dell'economia.
Votazione media degli esami: 29,3
Maturità al Liceo Classico "G. Carducci" di Viareggio con la votazione di
60/60. Ottiene la borsa di studio "Euro Menini" come miglior studente di
detto Liceo.

Lingue straniere
Ottima conoscenza scritta e buona conoscenza parlata della lingua inglese.
Conoscenza elementare della lingua tedesca.

Pubblicazioni
11) "La responsabilità civile della p.a. nella giurisprudenza dei Giudici di pace", in
G. Comandè (a cura di) "Il danno nella giurisprudenza dei Giudice di pace", Il sole 24
Ore, 2009.
10) "L'opposizione alle sanzioni amministrative tra multe e autovelox e le nuove
frontiere del danno risarcibile", in G. Comandè (a cura di) "Il danno nella
giurisprudenza dei Giudice di pace", Il sole 24 Ore, 2009.
9) “Commento all’art. 22”, in Bianca C.M. e Busnelli F. D. (a cura di) “La protezione
dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)”, “Le nuove leggi civili e
commentate”, Cedam, 2007.
8) “La responsabilità del Direttore dei lavori negli appalti di opere pubbliche”, in
Responsabilità e risarcimento, Il Sole 24 Ore, febbraio 2007.
7) “Banche dati e tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni – I primi
risultati di una ricerca interdisciplinare”, fasc. n. 3-2001, Consorzio per lo sviluppo
delle metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, Istat
6) "La privatizzazione nei servizi pubblici locali: ragioni e finalità", nel volume
"Privatizzare. I modi e le ragioni" di E. Bani, C. Carcelli, M.B. Pieraccini, Cedam,
1999 (novembre).
5) "Lo Stato debitore: regole giuridiche per l'indebitamento pubblico" (rifacimento e
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aggiornamento), in M. Giusti (a cura di) "Diritto pubblico dell'economia", Cedam,
1997, 2° edizione, pp. 329-345.
4) “L’intervento pubblico nel settore culturale” in M. Giusti (a cura di) "Diritto
pubblico dell'economia", Cedam, 1997, 2° edizione, pp. 469-487;
3) “Le cd. cross-subsidizations: profili giuridici e disciplina nell’ordinamento
comunitario e interno”, in Il Diritto dell’Unione Europea, fasc. 4, 1996, pp. 1-44:
2) "Lo Stato debitore: regole giuridiche per l'indebitamento pubblico", in M. Giusti (a
cura di) "Diritto pubblico dell'economia", Cedam, 1994, pagg. 235-248;
1) "I vincoli pubblici al commercio", in M. Giusti (a cura di) "Diritto pubblico
dell'economia", Cedam, 1994, pagg. 97-110;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003 e successive modifiche e integrazioni
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