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Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi Pisa in data 01.07.93
riportando la seguente votazione 100/110
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato ,conseguita in data 19 giugno 1998 presso
la Corte D’Appello di Bari con votazione 97/150 alle prove scritte ed alle prove orali 230/300.
Corso di specializzazione post lauream in “Studi sull’amministrazione pubblica” conseguito in data
18.10.2000 presso la Scuola di Specializzazione SPISA dell’Università degli Studi di Bologna, con
votazione finale di 63/70 e discussione di tesi avente titolo: “Problematiche in materia di
autorizzazioni sanitarie per le attività produttive e di servizi” durata del corso anni 2
M aster per la qualifica dirigenziale presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università
di Torino conseguito in data 22 settembre 2003 con votazione fianle di 95/110 con discussione di
tesi avente titolo: “Le iniziative dei commercianti e dei consumatori nella materia del commercio,
prospettive alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale”
In servizio presso il Comune di Torino dal febbraio 1997 con i seguenti incarichi:
Responsabile ufficio contenzioso del settore commercio e dei procedimenti autorizzatori relativi
all’attività di somministrazione svolta nei pubblici esercizi e nei circoli privati;
dal 2000 Incarico di Posizione Organizzativa per la gestione dell’ ufficio contenzioso dei settori
Commercio e Polizia amministrativa, con delega alla rappresentanza della Città di Torino nei
giudizi relativi ai ricorsi promossi avverso le ordinanze ingiunzioni adottate per le sanzioni
pecuniarie comminate in seguito alla violazione dei regolamenti comunali o della normativa
sull’esercizio delle attività commerciali (d.lgs 118/98), di estetica (legge 1/1990), rivendite di
quotidiani e periodici, etc.; nonché per la gestione in qualità di responsabile dei procedimenti
amministrativi relativi alle licenze di P.S. di competenza del comune;
dal 2004 dirigente del settore attività economiche e di servizio, nella cui struttura, dal gennaio 2007
è stato accorpato anche lo Sportello unico per le attività Produttive.
Pubblicazione dei seguenti lavori
Nuova disciplina normativa per l’installazione e la messa in esercizio degli ascensori e dei
montacarichi d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162” pubblicato su sulla rivista Commercio & Servizi 4 /
2000 M aggioli Editore;
Problematiche in materia di autorizzazioni sanitarie per la vendita o la somministrazione di sostanze
alimentari e per le attività sanitarie”, pubblicato sulla rivista Commercio & Servizi 2 / 2001
M aggioli Editore;

“Il regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, d,P.R. 4 aprile 2001, n. 235”
pubblicato sulla rivista il Vigile Urbano 11 / 2001, M aggioli Editore;
La competenza delle regioni in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e
bevande”, pubblicato sulla Rivista giuridica di Polizia 5 / 2002 M aggioli Editore;
Sanzioni amministrative ripristinatorie relative alle attività di vendita al dettaglio e ai pubblici
esercizi”, pubblicato sulla rivista Commercio & Servizi 4 / 2003 M aggioli Editore;
Il principio di sussidiarietà orizzontale come possibile strumento di semplificazione dell’attività
amministrativa in materia di commercio pubblicato sulla rivista Commercio & Servizi 1 / 2005
M aggioli Editore;
Coautore dei M anuali sulla disciplina del commercio: “Il Commercio in Piemonte” Il Commercio in
Veneto” editi dalla Gaspari nel 2007- 2008;

Docente per corsi di aggiornamento sulla normativa del commercio, delle licenze di P.S. e della
semplificazione dei procedimenti, svolti per il corpo di polizia municipale di Torino, e per varie
scuole di formazione.
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