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Dirigente di Stato

Principali attività e responsabilità
Tipo di attività e settore

Dal settembre 2016 ricopre l’incarico di Vice Capo dell'Ufficio legislativo – responsabile
Settore Atti di Governo e contenzioso costituzionale presso il Ministero della
Transizione Ecologica

Istruzione e formazione
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laureato in Giurisprudenza nel 1993 presso l’Università degli studi Federico II di
Napoli, ha inoltre frequentato i seguenti numerosi corsi ottenendo eccellenti risultati:
-

corso di formazione specialistica progetto “approccio ed Interrelazione”in materia
di criminalità ambientale - Potenza;

-

corso di formazione Progetto Pilota “Piano di formazione per il personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di Sicurezza per l’Ambiente e tutela
del territorio” Iniziativa formativa “Approfondimenti in materia di prevenzione e
tutela dell’ambiente”;

-

corso di formazione ambientale “Finanziamenti dell’Unione Europea per
l’Ambiente” Roma;

-

(master di secondo livello) presso Istituto Superiore di Formazione di Stato;

-

master di secondo livello in “Valutazioni, strategie e Strumenti per la gestione
Integrata delle Aree Costiere” presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Roma.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana(e)

Altra(e) lingua(e)

e

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Parlato

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

E

BUONO

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

F

BUONO

BUONO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Capacità e competenze Collaboratore della rivista tecnico-scientifica ambientale “RETICULA”, ha pubblicato diversi
sociali/organizzative e tecniche articoli su tematiche ambientali, altresì svolgendo vari incarichi di docenza presso istituti di
formazione della Forza Armata e vari atenei universitari in ambito nazionale, ed intervenendo,
quale relatore, in numerosi seminari tematici presso Fondazioni ed Atenei Universitari nazionali.
Particolarmente distintosi per la sua attività in campo ambientale nell’agosto del 2007, gli è
stato conferito il premio nazionale “Ambiente e Legalità
Il 9 dicembre presso la sala del Campidoglio in Roma gli è stato conferito il Premio
Internazionale “Cartagine 2011” per la sezione tutela dell’Ambiente con la seguente
motivazione “ In virtù dei meriti acquisiti, dedicando la propria vita al servizio della propria
Nazione e dei Diritti Universali, profondendo un grandissimo e preziosissimo impegno nel
campo della tutela dell’ambiente, nel contrasto all’illecito sfruttamento delle componenti
ambientali da parte della criminalità organizzata, contribuendo in modo incisivo e competente
al processo di rafforzamento della democrazia, della diffusione della cultura della libertà, della
sicurezza e della pace tra i popoli”.
Per i suoi alti meriti professionali è stato nominato membro onorario del comitato ristretto
dell’Accademia Internazionale Cartagine.
In data 13 marzo 2015 gli è stato conferito il Premio Eccellenza Campania 2015 per la
sezione tutela dell’ambiente e della Legalità
Il 13.03.2014 è stato nominato per la sua vasta esperienza professionale che ne fa uno dei
maggiori esperti a livello nazionale di diritto penale ambientale, Cultore della Materia per
l’insegnamento di Diritto dell’Ambiente e Costituzionale comparato presso la seconda
Università di Napoli, collaborando, sotto forma di docenza e didattica presso quella cattedra.
Dal 6 novembre 2015 ricopre l’incarico di Presidente della Fondazione di partecipazione
“Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero”, paradigma di partenariato istituzionale (da
lui stesso promosso e ideato) istituito in Campania sulla base di un Protocollo di Intesa
sottoscritto da organismi, enti ed istituzioni accademico-scientifiche impegnate in tematiche
incentrate sulla tutela del territorio e dell’ambiente marino-costiero.
Aderiscono all’Osservatorio i seguenti 11 partner istituzionali: la Direzione Marittima della
Campania; l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” - Dipartimento di Scienze e
Tecnologie e Laboratorio di Ingegneria Ambientale Forense ; l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” - Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali ; l’Università degli
Studi di Napoli “L’Orientale” - Dipartimento Asia Africa Mediterraneo - Centro Jean Monnet sulla
Tutela dei diritti dei migranti nel Mediterraneo; la Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; il CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) - Istituto per l’Ambiente Marino Costiero; l’ENEA (Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile); l’INGV
(Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) - Sezione di Napoli “Osservatorio Vesuviano”;
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Campania (ARPAC); l’Autorità di Bacino distrettuale.
Il 7 novembre 2015 gli è stato conferito il Premio Nettuno 2015 “Premio Mediterraneo Amici
delle Acque”, per il suo incessante ed esemplare impegno nella divulgazione della cultura e
dell’educazione ambientale e nella tutela dell’ambiente e del mare.
Il 28 ottobre 2017 gli è stato conferito il Premio Nazionale Bonifacio VIII per una cultura della
pace” per l’opera esemplare svolta a tutela di interessi primari della collettività.
Ha collaborato e collabora a tutt’oggi con varie Università in ambito nazionale prestando
incarichi di docenza in master in materia ambientale (Università degli Studi di Salerno,
Università Sant’Orsola, Università eCampus, Universià San Bonaventura).
Dall’anno accademico 2020 – 2021 è docente a contratto presso l’Università telematica Pegaso
nell’ambito del Master di 2° livello in Diritto e gestione dell'ambiente -.
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Altre capacità e competenze

D
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Ulteriori informazioni E’ insignito delle seguenti decorazioni/onorificenze:
- Diploma di benemerenza di terza classe e relativa medaglia di bronzo al merito
dell’ambiente (anno 2009);
- Benemerenza di III classe I fascia del Dipartimento di Protezione Civile
- Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica
- Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica;
- Diploma di benemerenza di terza classe e relativa medaglia di bronzo al merito
dell’ambiente (anno 2020).

Roma, 26 aprile 2022
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