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INFORMAZIONI PERSONALI Tallaro Francesco

via Barlaam da Seminara, 29/A, 88100 Catanzaro (Italia) 

(+39) 09615314204    (+39) 3316471864    

f.tallaro@giustizia-amministrativa.it 

Data di nascita 06/06/1980 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

31/12/2013–alla data attuale Magistrato amministrativo
TAR Calabria, Catanzaro 

11/12/2013–alla data attuale Giudice tributario
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Catanzaro 

27/12/2007–14/01/2014 Magistrato ordinario
Tribunale di Catanzaro, Catanzaro 

- magistrato ordinario in tirocinio fino al 07/09/2009

- giudice della Seconda Sezione Civile da 07/09/2009

19/03/2007–26/12/2007 Coadiutore in prova
CONSOB, Roma 

- in servizio presso la Divisione Consulenza Legale - Ufficio Rapporti con la Magistratura e 
Contenzioso

03/11/2005–26/12/2007 Avvocato
Crotone - Roma 

- iscritto con decorrenza dal 19/03/2007 all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici

09/11/2002–03/11/2005 Praticante avvocato
Crotone 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004 Diploma di Specializzazione in Professioni Legali
Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Catanzaro 

- votazione di 70/70

2002 Laurea in giurisprudenza
Università degli Studi di Bari, Bari 

- votazione di 110/110 con lode

1998 Maturità classica
Liceo Classico "Pitagora", Crotone 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

Certificate in advanced English - ESOL Esamination 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali PUBBLICAZIONI  

2004-2007

Questioni attuali sul foro del consumatore nei contratti, nota a ord. SS.UU. 1 ottobre 2003, n. 14669, in
Diritto & Formazione, 2004, 818 ss..

La rescissione: riflessioni in materia alla luce anche dell'art. 644 C.P. e del principio, di derivazione 
comunitaria, di proporzionalità, in Studium Iuris, n. 2006, 409 ss.

Ha redatto numerosi temi svolti, pubblicati in riviste ed opere collettanee. In particolare, si ricordano:

-        Obbligazioni naturali, donazioni rimuneratorie e liberalità d’uso: profili comuni e tratti differenziali,
in Diritto & Formazione, 2004, 251 ss.; ripubblicato, con modificazione in Temi di diritto civile, a cura di
V. Lopilato, Giuffré, Milano, 2005, 261 ss.;

-        L’abuso di dipendenza economica, in Diritto & Formazione, 2004, 1237 ss.;

-        La disciplina dei contratti relativi agli immobili abusivi, in Diritto & Formazione, 2005, 427 s.s.;

-        Lease back e divieto di patto commissorio, in Diritto & Formazione, 2005, 893 ss.;

-        Gli artt. 1176 e 1229 del codice civile e le limitazioni di responsabilità per il servizio delle 
cassette di sicurezza, in Temi di diritto civile, a cura di V. Lopilato, Giuffré, Milano, 2005, 545 ss.;

-        Dopo aver tracciato le differenze ed i rapporti che intercorrono tra l’istituto delle servitù prediali e
quello dei limiti legali della proprietà, si individuino le azioni esperibili a difesa delle distanze legali e si 
affronti in particolare il problema della trascrivibilità di tali domande, in Temi di diritto civile, a cura di V. 
Lopilato, Giuffré, Milano, 2006, 141 ss.

Ha collaborato alla stesura di F. Caringella, F. Della Valle, S. Della Valle, Codice civile, annotato con la
giurisprudenza, Giuffré, Milano, edizioni 2005-2006-2007, curando la seguenti parti:

-        artt. 1372-1381 nell’edizione 2005;

-        artt. 1470-1677 nell’edizione 2006;

-        artt. 1470-1677, unitamente a L.M. Caruso, nel 2007.

Ha collaborato alla stesura di F. Caringella, R. Garofoli, R Giovagnoli, Giurisprudenza civile 2005, 
Giuffré, Milano, 2005, curando la redazione del capitolo Il danno da violazione degli obblighi familiari.

Ha collaborato alla stesura di F. Di Marzio (a cura di) Compravendita e figure collegate,  volume III, 
Parte II - Il prezzo, in P. Cendon (a cura di) Il diritto privato nella giurisprudenza, UTET, Torino, 2007, di
cui ha redatto i seguenti capitoli:

-        La prova del pagamento del prezzo. La quietanza, unitamente a M.A. Gagliardi; 

-        Il luogo di pagamento del prezzo; 

-        I termini. La determinazione convenzionale. Gli usi.

2008

La tutela giurisdizionale degli interessi costituzionalmente rilevanti nell'ambito dell'autonomo 
ordinamento sportivo nazionale. Breve percorso di lettura, nota a sent. T.A.R. LAZIO – Sezione Terza 
ter – 19 marzo 2008, n. 2472, in neldiritto.it, n. 27

La translatio iudicii tra le giurisdizioni. Brevi riflessioni sullo stato dell'arte, nota a sent. Cons. St. - 
Sezione V – 14 aprile 2008, n. 1605, in neldiritto.it, n. 26.

Ha collaborato alla stesura di R. Garofoli – A. Cucuzza (a cura di), Giurisprudenza civile ragionata, 
Nel Diritto Editore, Roma, 2008, curando i seguenti capitoli:

-        Cap. VIII        – Le fonti delle obbligazioni;
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-        Cap. IX          - L’estinzione delle obbligazioni;

-        Cap. X            – L’inadempimento delle obbligazioni;

-        Cap. XI          – Le obbligazioni pecuniarie;

-        Cap. XIII        – Le obbligazioni solidali;

-        Cap. XIV        – La garanzia patrimoniale generica;

-        Cap. XV         – Le garanzie speciali: privilegi, ipoteca, pegno;

-        Cap. XVI        – L’archetipo dei contratti di garanzia: la fidejussione;

-        Cap. XVII      – La garanzia nel contratto: la caparra confirmatoria.

L’opera è stata editata nuovamente nel 2009 e nel 2010 (nell’ultima edizione l’aggiornamento dei 
succitati capitoli è stata affidata ad altro Autore)

 

2009

La pregiudiziale amministrativa. Genesi, ragioni e prospettive “europee” di un contrasto 
apparentemente insanabile, nota a sent. TAR Marche, sez. I, 19 settembre 2008, n. 1306, unitamente
a L.M. Caruso, in Giurisprudenza di merito, 2009, 1103.

La latitudine dell'inamovibilità. Brevi note sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei 
magistrati ordinari, nota a sent. TAR Lazio 11 febbraio 2009, n. 1368, in Giurisprudenza di merito, 
2009, 2846.

Le controversie in materia di servizi aggiuntivi museali alla ricerca del proprio giudice. Il difficile 
equilibrio tra il rigore dogmatico e la praticità delle soluzioni adottate, nota a sent. Cass. Civ., Sez. Un., 
27 maggio 2009, n. 12257, in La rivista neldiritto, 2009, 1078.

L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre nei confronti della pubblica amministrazione, 
in La rivista neldiritto, 2009, 1195.

Ha collaborato alla stesura di L. Viola (a cura di), Il contratto. Validità, inadempimento, risarcimento, 
Cedam, Padova, 2009, curando il Cap. I della Sez. IV, Effetti tra le parti.

Ha collaborato alla stesura di A. Mezzotero – E. Biesuz (a cura di), Codice delle esecuzioni forzate nei
confronti della p.a., Nel Diritto Editore, Roma, 2009, curando il Cap. V, Art. 2032 c.c. - Sull’esecuzione
in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto ed il Cap. XI,        Art. 1-bis l. 29.19.1984, n. 
7 - Norme di disciplina specifica delle esecuzioni forzate nei confronti di determinate enti pubblici.

2010

Appunti sul venturo codice del processo amministrativo, in Giurisprudenza di merito, 2010, 633.

Nuovi strumenti a garanzia del giusto processo. La disciplina sulle spese di lite, nota a sent. TAR 
Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26, in Giurisprudenza di merito, 2010, 1989.

Ha collaborato alla stesura di G. Cassano (a cura di), Manuale del recupero dei crediti. Profili 
sostanziali, strategie extragiudiziali e giudiziali, Cedam, Padova, 2010, curando, unitamente a L.M. 
Caruso, i seguenti capitoli:

-        Cap. VI, Tutela dei diritti di credito. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale;

-        Cap. X, Espropriazione immobiliare;

-        Cap. XIV, Sospensione ed estinzione del processo esecutivo.

Ha collaborato alla stesura di G. Viola (a cura di), Inadempimento delle obbligazioni. Accertamento, 
oneri probatori, danni patrimoniali e non patrimoniali, Cedam, Padova, 2010, curando, unitamente a 
L.M. Caruso, il Cap. I della Sez. IV, L’inadempimento di singole obbligazioni.

Ha collaborato alla stesura di C. Trapuzzano (a cura di), Giurisprudenza ragionata – Gli 
approfondimenti, Civile – I – Persone, famiglia, successioni, diritti reali, Nel Diritto Editore, Roma, 
2010, curando la stesura dei seguenti capitoli:

-        Cap. I, Le persone;

-        Cap. VI, La comunione e il condominio, unitamente a G. Ianni.

Ha collaborato alla stesura di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), Codice del processo amministrativo, 
Nel Diritto Editore, Roma, 2010, curando le note di commento agli artt. 10, 11 e 118.

2011

Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni dalla parte dell’utente del servizio giustizia, nota a
ord. Trib. Sulmona, 6 ottobre 2010, in Giurisprudenza di merito, 2011, 1226.

Ha collaborato alla stesura di C. Trapuzzano (a cura di), Codice dei procedimenti di ingiunzione e di 
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sfratto, Nel Diritto Editore, Roma, 2011, curando la stesura del commento agli artt. 657-664, 666-668 
c.p.c.

Ha collaborato alla stesura di P.F. Tropea e D. Corea, Diagnosi prenatale. Problematiche etiche e 
medico legali, CIC Edizioni Internazionali, Roma, 2011, curando il capitolo 13, La consulenza medico 
legale.

2012

Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), Codice del 
processo amministrativo, Nel Diritto Editore, Roma, 2012, curando le note di commento agli artt. 10, 
11 e 118.

Ha collaborato alla stesura di P. Cendon (a cura di), Commentario al codice di procedura civile, artt. 1-
74, Giuffré , Milano, 2012, curando le note di commento agli artt. 37, 38, 39 e 40.

2013

Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di C. Trapuzzano (a cura di), Codice dei 
procedimenti di ingiunzione e di sfratto, Nel Diritto Editore, Roma, 2013, curando le note di commento 
agli artt. 657--668 c.p.c.

Ha collaborato alla stesura di G. Buffone, C. De Giovanni, A.I. Natali (a cura di), Il contratto, Cedam, 
Padova, 2013, curando il Cap. XIV della Parte IV, Effetti del contratto tra le parti.

2014

Il processo delle locazioni, Cedam, Padova, 2014, pp. 353, unitamente a R. Giordano.

2017

Ha collaborato alla stesura della settima edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), Codice dei 
contratti pubblici, Nel Diritto Editore, Roma, 2017, curando le note di commento agli artt. 140-144 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), La nuova 
disciplina dei contratti pubblici, Nel Diritto Editore, Roma, 2017, curando il Capitolo II della Parte I e il 
capitolo VIII della Parte II.

 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA  

Si rassegna l’elenco degli eventi più significativi in cui ha svolto l’attività di relatore:

-        Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile, tenuto in Catanzaro il 14 luglio 2009, 
a cura del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro;

-        Relazione su Giurisdizione, competenza, consulenza tecnica, spese di giudizio e pubblicazione
della sentenza, nell’ambito del corso di formazione La riforma del processo civile: un viaggio verso il 
futuro, tenutosi in Catanzaro il 23 gennaio 2010, a cura della Corte d'Appello di Catanzaro – 
Commissione Distrettuale per la formazione della Magistratura Onoraria.

-        Relazione su Evoluzione della responsabilità civile, nell’ambito dei seminari sulla responsabilità 
civile a cura dell’Università di Catanzaro Magna Græcia – Dipartimento di Studi Giuridici, in 
Catanzaro, il 24 marzo 2010;

-        Relazione su Il nesso di causalità, nell’ambito del corso di formazione La colpa medica. Profili 
problematici della responsabilità dei sanitari con particolare riferimento al nesso di causalità e 
all’onere della prova. La responsabilità della struttura sanitaria, tenutosi in Catanzaro il 28 maggio 
2010, a cura del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro e della Corte d’Appello di Catanzaro 
- Ufficio Referenti per la formazione decentrata;

-        Relazione nell’ambito del corso di formazione Mediazione e Conciliazione (civile e 
commerciale) alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010– Aspetti 
pratici e normativi, tenutosi in Catanzaro l’1 luglio 2010, a cura dell’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati – Sezione di Catanzaro e della Corte d’Appello di Catanzaro - Ufficio Referenti per la 
formazione decentrata;

-        Seminario su Il diritto privato dell’amministrazione pubblica, tenutosi in Catanzaro, l’11 marzo 
2011, nell’ambito del Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione dei Servizi della P.A. presso 
l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Corso di Diritto Privato;

-        Seminario su Il nesso di causalità nell’ambito della tavola rotonda sulla  Responsabilità civile, 
tenutasi in Catanzaro, il 6 aprile 2011 nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Corso di Diritto Privato;

-        Coordinamento del gruppo di studio sul Il termine per l'iscrizione a ruolo nelle cause di 
opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la Cass. S.U. 19246/2010, nell’ambito dell’incontro di studi Il 
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punto sul rito civile, tenutosi in Roma il 2-4 maggio 2011, a cura del Consiglio Superiore della 
magistratura, IX Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale;

-        Relazione su Il nesso di causalità nell’ambito del corso di formazione Responsabilità del 
medico e delle strutture sanitarie: dal consenso informato all´omicidio colposo, tenutosi in Catanzaro, 
il 25 maggio 2011, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro;

-        Relazione nell’ambito della tavola rotonda L'inefficacia del contratto della P.A. per annullamento 
dell'aggiudicazione definitiva tra esperienza giurisprudenziale e soluzioni positive, tenutasi in 
Catanzaro, il 7 giugno 2011, a conclusione del Master in Diritto civile Il diritto privato della Pubblica 
Amministrazione, organizzato dall’Università di Catanzaro Magna Græcia;

-        Relazione su Il nesso di causalità nell’ambito del corso di formazione Responsabilità del 
medico e delle strutture sanitarie: il consenso informato e la medicina difensiva, tenutosi in Catanzaro,
il 23 giugno 2011, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro in 
collaborazione con la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali e della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro Magna Græcia;

-        Relazione su L’illecito dei componenti della famiglia verso l’esterno: in particolare, gli artt. 2047 
e 2048 c.c.; la natura della responsabilità dei genitori; la prova liberatoria; la responsabilità del genitore
non affidatario: genitori separati e/o divorziati, nell’ambito dell’incontro di studi L’illecito civile e la 
famiglia, tenutosi in Roma il 10-12 ottobre 2011, a cura del Consiglio Superiore della magistratura, IX 
Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale;

-        Relazione su Tracce per un’indagine su nesso di causalità e chance nell’ambito della 
responsabilità civile nell’ambito del corso di formazione Il danno da perdita di chance, tenutosi in 
Catanzaro, l’11 novembre 2011, a cura della Corte d’Appello di Catanzaro - Ufficio Referenti per la 
formazione decentrata;

-        Seminario su Il nesso di causalità, tenutosi in Catanzaro, il 6 marzo 2012, nell’ambito del Corso
di Formazione in Medicina Legale presso l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Facoltà di 
Giurisprudenza;

-        Relazione su Il  risarcimento del danno non patrimoniale e liquidazione delle diverse categorie 
di danno nell’ambito del corso di formazione Tutela vittime della strada sinistri ed insidie stradali e 
danni risarcibili: dalle lesioni all’omicidio colposo. Prospettive di riforma del codice della strada, 
tenutosi in Catanzaro, il 25 giugno 2012, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione
di Catanzaro;

-        Relazione su La perizia e la consulenza medico-legale- aspetti formali nell’ambito del convegno
Il medico, tra tutela del paziente e problematiche giudiziarie, tenutosi in Lamezia Terme, il 12 gennaio 
2013, a cura dell’associazione A.M.A.M.I.  e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro;

-        Incontro di studio su Il diritto privato della pubblica amministrazione, tenutosi in Crotone, il 15 
marzo 2013, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;

-        Relazione nell’ambito del convegno su Insidie e trabocchetti del processo civile, tenutosi in 
Catanzaro, il 30 maggio 2013, a cura dell’associazione Diritto di Difesa;

-        Incontro di studio su Insidie e trabocchetti dell’istruttoria civile, tenutosi in Crotone, il 21 febbraio 
2014, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;

-        Relazione su La fattura elettronica, nell’ambito dell’incontro di studi I rapporti giuridici 
“dematerializzati”nell’era telematica, tenutosi in Scandicci (FI) il 20-22 ottobre 2014, organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura;

-        Incontro di studio su Insidie e trabocchetti dell’istruttoria civile, tenutosi a Paola il 2 ottobre 2015,
organizzato dalla Società AFG S.r.l. nell’ambito della formazione permanente degli Avvocati 
dell’Ordine di Paola;

-        Relazione su Il difensore della parte ammessa, nell’ambito dell’incontro di studi Laboratorio di 
approfondimento in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, tenutosi in Milano 
il 7-8 ottobre 2015, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura;

-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su Le controversie con la P.A. davanti al G.O., 
tenutosi in Catanzaro, il 4 dicembre 2015, a cura della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 
Didattica Territoriale di Catanzaro;

-        Relazione su Manutenzione del contratto e profili di giurisdizione, nell’ambito dell’incontro di 
studio su Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa, tenutosi a Reggio Calabria 
il 16 dicembre 2015, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, della Scuola 
Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Reggio Calabria, del Tribunale 
Amministrativo Regionale della Calabria, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
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-        Lezione su Gli atti a titolo gratuito della pubblica amministrazione, tenutosi a Catanzaro il 15 
aprile 2016, nell’ambito del master Il diritto privato della pubblica amministrazione, organizzato 
dall’Università di Catanzaro Magna Græcia;

-        Incontro di studio su Le controversie con la pubblica amministrazione davanti al Giudice 
ordinario, tenutosi a Paola il 10 giugno 2016, organizzato dalla Società AFG S.r.l. nell’ambito della 
formazione permanente degli Avvocati dell’Ordine di Paola;

-        Relazione nell’ambito del corso di formazione su Il processo amministrativo telematico, tenutosi 
a Brescia il 17 giugno 2016, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, della Camera 
Amministrativa del Distretto della Lombardia Orientale e dall’Unione Nazionale Avvocati 
Amministrativi;

-        Relazioni su La scelta del consulente e del perito e su La responsabilità del coinsulente e del 
perito nell’ambito del congresso interregionale delle Marche, Abruzzo, Molise, Umbria 
dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), tenutosi in Senigallia (AN) il 17-19 
novembre 2016;

-        Docenza in materia di diritto civile nell’ambito del Corso Magistratura Ordinaria 2016- 2017 
organizzato da AFG S.r.l. in partnership con la Fondazione Scuola Forense della Provincia di 
Cosenza;

-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su Il processo amministrativo telematico, tenutosi a 
Reggio Calabria il 25 novembre 2016, organizzato dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti di 
Reggio Calabria e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria;

-        Relazione nell’ambito della tavola rotonda Il codice dei contratti pubblici: continuità e 
innovazioni, tenutosi a Cosenza il 13 gennaio 2017, organizzato dalla scuola Superiore di Scienze 
delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università della Calabria in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Cosenza e l’Associazione Giovani Amministrativisti;

-        Relazione su Iter di assolvimento dell’incarico del consulente e del perito nell’ambito 
dell’incontro di studi La responsabilità professionale del ginecologo, tenutosi a Catanzaro il 18 marzo 
2017, organizzato dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)

-        Relazione su Irregolarità, illegittimità, nullità (reale e virtuale) e inesistenza del provvedimento 
amministrativo. Dall’invalidità all’autotutela alla sanatorianell’ambito dell’incontro di studi su Il punto sul
procedimento amministrativo, tenutosi a Roma il 31 marzo 2017, organizzato dall’Ufficio Studi, 
Massimario e Formazione della Giustizia amministrativa;

-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su Il sindacato del giudice pernale sull’atto 
amministrativo, tenutosi a Bari il 9 novembre 2017, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Bari;

-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su In nome della legge. Il diritto, tra norma e 
interpretazione, tenutosi a Catanzaro il 13 dicembre 2017, organizzato dal tribunale Amministrativo 
Regionale della Calabria in collaborazione con la Camera Penale di Catanzaro e la Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti;

-        Incontro di studi Il diritto privato della P.A. – Lo Stato davanti al Giudice ordinario, tenutosi a Vibo
Valentia in data 30 aprile 2018, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;

-        Incontro di studi Strumenti di tutela innanzi al giudice amministrativo, tenutosi a Crotone in 14 
settembre 2018, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense;

-        Relazione su Le questioni connesse ai cc.dd. “tetti di spesa”. La programmazione della spesa e
i fabbisogni territoriali. Budget contrattuale e sforamenti, nell’ambito dell’incontro di studi su Il diritto 
della sanità: problematiche attuali, tenutosi a Napoli il 9-10 maggio 2019, organizzato dall’Ufficio Studi,
Massimario e Formazione della Giustizia amministrativa.

Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 ottobre 2012 è stato nominato 
referente per la formazione decentrata dei magistrati per il distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, 
per il settore civile. E’ stato successivamente componente della Scuola Superiore della Magistratura – 
Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro sino al 14 gennaio 2014.

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI  

Ha partecipato, quale componente del team italiano selezionato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura, alla terza edizione della THEMIS - International Competition for Magistracy Schools, 
incontro-competizione tra giudici in formazione e studenti delle scuole di magistratura d’Europa, 
organizzato in Bucharest (Romania), dal 22 al 26 settembre 2008, dall’Institutul National al 
Magistraturii (Istituto Nazionale della Magistratura romeno), in collaborazione con il Centro de Estudos
Judiciários (Centro di Studi Giudiziari portoghese), sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa e 
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dell’European Judicial Training Network (EJTN);

Ha partecipato, nell’ambito del programma di scambio organizzato dall’European Judicial Training 
Network (EJTN), ad uno stage formativo di due settimane in Romania (Bucharest – Piteşti, 20 
settembre – 1 ottobre 2010);

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) e dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo su Human Rights for European Judicial Trainers, in Strasburgo 
(Francia), nei giorni 3 e 4 settembre 2013;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Asylum Support Office (EASO) su Credibility 
and Evidence Assessment, in La Valetta (Malta), nei giorni 17 e 18 ottobre 2013.

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Asylum Support Office (EASO) su Country of 
Origin Information with specific focus on Nigeria, in La Valetta (Malta), nei giorni 25 e 26 novembre 
2013;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su European
Union Direct Taxation, in Roma, nei giorni 22 e 23 ottobre 2014;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) e dalla Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, in Lussemburgo (Lussemburgo), nei giorni 25 e 26 marzo 2015.

Ha partecipato, nell’ambito del programma di scambio organizzato dall’European Judicial Training 
Network (EJTN), ad uno stage formativo di due settimane in Germania (Osnabruek - Oldenburg, 5-16
settembre 2016);

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) in 
collaborazione con l’Associazione Europea dei Giudice Amministrativi (AEAJ) su Judicial Training on 
Conflict of Norms in the Application of Fundamental Rights, in Roma, nei giorni 3 e 4 marzo 2017;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su EU 
Preliminary Ruling Procedur, in Könings Wusterhausen (Germania), nei giorni 26 e 27 ottobre 2017;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su Language
Training on the Vocabulary of Competition Law, in Vienna (Austria), nei giorni 17-19 ottobre 2018;

Ha partecipato al seminario organizzato dall’Europäische Rechtakademie  (ERA) su National Judges 
and the EU Aarhus Acquis, in Praga (Repubblica Ceca) nei giorni 4-6 marzo 2019.
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   ECV 2019-10-04T07:24:16.326Z 2019-10-04T09:08:43.706Z V3.3 EWA Europass CV true                  Francesco Tallaro    via Barlaam da Seminara, 29/A 88100 Catanzaro  IT Italia  f.tallaro@giustizia-amministrativa.it   (+39) 09615314204  work  (+39) 3316471864  mobile     IT Italiana     true  Magistrato amministrativo  TAR Calabria    Catanzaro     true  Giudice tributario  Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro    Catanzaro     false  Magistrato ordinario <p>- magistrato ordinario in tirocinio fino al 07/09/2009</p><p>- giudice della Seconda Sezione Civile da 07/09/2009</p>  Tribunale di Catanzaro    Catanzaro     false  Coadiutore in prova <p>- in servizio presso la Divisione Consulenza Legale - Ufficio Rapporti con la Magistratura e Contenzioso</p>  CONSOB    Roma     false  Avvocato <p>- iscritto con decorrenza dal 19/03/2007 all&#39;elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici</p>     Crotone - Roma     false  Praticante avvocato     Crotone     false Diploma di Specializzazione in Professioni Legali <p>- votazione di 70/70</p>  Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro    Catanzaro    false Laurea in giurisprudenza <p>- votazione di 110/110 con lode</p>  Università degli Studi di Bari    Bari    false Maturità classica  Liceo Classico "Pitagora"    Crotone      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   Certificate in advanced English - ESOL Esamination  <p><strong><u>PUBBLICAZIONI</u></strong></p><p><strong>2004-2007</strong></p><p><em>Questioni attuali sul foro del consumatore nei contratti</em>, nota a ord. SS.UU. 1 ottobre 2003, n. 14669, in <em>Diritto &amp; Formazione</em>, 2004, 818 ss..</p><p><em>La rescissione: riflessioni in materia alla luce anche dell&#39;art. 644 C.P. e del principio, di derivazione comunitaria, di proporzionalità</em>, in <em>Studium Iuris</em>, n. 2006, 409 ss.</p><p>Ha redatto numerosi temi svolti, pubblicati in riviste ed opere collettanee. In particolare, si ricordano:</p><p>-        <em>Obbligazioni naturali, donazioni rimuneratorie e liberalità d’uso: profili comuni e tratti differenziali</em>, in <em>Diritto &amp; Formazione</em>, 2004, 251 ss.; ripubblicato, con modificazione in <em>Temi di diritto civile</em>, a cura di V. Lopilato, Giuffré, Milano, 2005, 261 ss.;</p><p>-        <em>L’abuso di dipendenza economica</em>, in <em>Diritto &amp; Formazione</em>, 2004, 1237 ss.;</p><p>-        <em>La disciplina dei contratti relativi agli immobili abusivi</em>, in <em>Diritto &amp; Formazione</em>, 2005, 427 s.s.;</p><p>-        Lease back <em>e divieto di patto commissorio</em>, in <em>Diritto &amp; Formazione</em>, 2005, 893 ss.;</p><p>-        <em>Gli artt. 1176 e 1229 del codice civile e le limitazioni di responsabilità per il servizio delle cassette di sicurezza</em>, in <em>Temi di diritto civile</em>, a cura di V. Lopilato, Giuffré, Milano, 2005, 545 ss.;</p><p>-        <em>Dopo aver tracciato le differenze ed i rapporti che intercorrono tra l’istituto delle servitù prediali e quello dei limiti legali della proprietà, si individuino le azioni esperibili a difesa delle distanze legali e si affronti in particolare il problema della trascrivibilità di tali domande</em>, in <em>Temi di diritto civile</em>, a cura di V. Lopilato, Giuffré, Milano, 2006, 141 ss.</p><p>Ha collaborato alla stesura di F. Caringella, F. Della Valle, S. Della Valle, <em>Codice civile, annotato con la giurisprudenza</em>, Giuffré, Milano, edizioni 2005-2006-2007, curando la seguenti parti:</p><p>-        artt. 1372-1381 nell’edizione 2005;</p><p>-        artt. 1470-1677 nell’edizione 2006;</p><p>-        artt. 1470-1677, unitamente a L.M. Caruso, nel 2007.</p><p>Ha collaborato alla stesura di F. Caringella, R. Garofoli, R Giovagnoli, <em>Giurisprudenza civile 2005</em>, Giuffré, Milano, 2005, curando la redazione del capitolo <em>Il danno da violazione degli obblighi familiari</em>.</p><p>Ha collaborato alla stesura di<em> </em>F. Di Marzio (a cura di)<em> Compravendita e figure collegate</em>,<em> </em> volume III,<em> Parte II - Il prezzo</em>, in P. Cendon (a cura di) <em>Il diritto privato nella giurisprudenza</em>, UTET, Torino, 2007, di cui ha redatto i seguenti capitoli:</p><p>-        <em>La prova del pagamento del prezzo. La quietanza</em>, unitamente a M.A. Gagliardi;<em> </em></p><p>-        <em>Il luogo di pagamento del prezzo</em>;<em> </em></p><p>-        <em>I termini. La determinazione convenzionale. Gli usi</em>.</p><p><strong>2008</strong></p><p><em>La tutela giurisdizionale degli interessi costituzionalmente rilevanti nell&#39;ambito dell&#39;autonomo ordinamento sportivo nazionale. Breve percorso di lettura</em>, nota a sent. T.A.R. LAZIO – Sezione Terza ter – 19 marzo 2008, n. 2472, in <em>neldiritto.it</em>, n. 27</p><p><em>La </em>translatio iudicii<em> tra le giurisdizioni. Brevi riflessioni sullo stato dell&#39;arte</em>, nota a sent. Cons. St. - Sezione V – 14 aprile 2008, n. 1605, in <em>neldiritto.it</em>, n. 26.</p><p>Ha collaborato alla stesura di R. Garofoli – A. Cucuzza (a cura di), <em>Giurisprudenza civile ragionata</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2008, curando i seguenti capitoli:</p><p>-        Cap. VIII        – Le fonti delle obbligazioni;</p><p>-        Cap. IX          - L’estinzione delle obbligazioni;</p><p>-        Cap. X            – L’inadempimento delle obbligazioni;</p><p>-        Cap. XI          – Le obbligazioni pecuniarie;</p><p>-        Cap. XIII        – Le obbligazioni solidali;</p><p>-        Cap. XIV        – La garanzia patrimoniale generica;</p><p>-        Cap. XV         – Le garanzie speciali: privilegi, ipoteca, pegno;</p><p>-        Cap. XVI        – L’archetipo dei contratti di garanzia: la fidejussione;</p><p>-        Cap. XVII      – La garanzia nel contratto: la caparra confirmatoria.</p><p>L’opera è stata editata nuovamente nel 2009 e nel 2010 (nell’ultima edizione l’aggiornamento dei succitati capitoli è stata affidata ad altro Autore)</p><p><strong> </strong></p><p><strong>2009</strong></p><p><em>La pregiudiziale amministrativa. Genesi, ragioni e prospettive “europee” di un contrasto apparentemente insanabile</em>, nota a sent. TAR Marche, sez. I, 19 settembre 2008, n. 1306, unitamente a L.M. Caruso, in <em>Giurisprudenza di merito</em>, 2009, 1103.</p><p><em>La latitudine dell&#39;inamovibilità. Brevi note sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati ordinari</em>, nota a sent. TAR Lazio 11 febbraio 2009, n. 1368, in <em>Giurisprudenza di merito</em>, 2009, 2846.</p><p><em>Le controversie in materia di servizi aggiuntivi museali alla ricerca del proprio giudice. Il difficile equilibrio tra il rigore dogmatico e la praticità delle soluzioni adottate</em>, nota a sent. Cass. Civ., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12257, in <em>La rivista neldiritto</em>, 2009, 1078.</p><p><em>L&#39;esecuzione in forma specifica dell&#39;obbligo di contrarre nei confronti della pubblica amministrazione</em>, in <em>La rivista neldiritto</em>, 2009, 1195.</p><p>Ha collaborato alla stesura di L. Viola (a cura di), <em>Il</em> <em>contratto. Validità, inadempimento, risarcimento</em>, Cedam, Padova, 2009, curando il Cap. I della Sez. IV, <em>Effetti tra le parti</em>.</p><p>Ha collaborato alla stesura di A. Mezzotero – E. Biesuz (a cura di), <em>Codice delle esecuzioni forzate nei confronti della p.a.</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2009, curando il Cap. V, <em>Art. 2032 c.c. - Sull’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto</em> ed il Cap. XI,        <em>Art. 1-bis l. 29.19.1984, n. 7 - Norme di disciplina specifica delle esecuzioni forzate nei confronti di determinate enti pubblici</em>.</p><p><strong>2010</strong></p><p><em>Appunti sul venturo codice del processo amministrativo</em>, in <em>Giurisprudenza di merito</em>, 2010, 633.</p><p><em>Nuovi strumenti a garanzia del giusto processo. La disciplina sulle spese di lite</em>, nota a sent. TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26, in <em>Giurisprudenza di merito</em>, 2010, 1989.</p><p>Ha collaborato alla stesura di G. Cassano (a cura di), <em>Manuale del recupero dei crediti</em>. <em>Profili sostanziali, strategie extragiudiziali e giudiziali</em>, Cedam, Padova, 2010, curando, unitamente a L.M. Caruso, i seguenti capitoli:</p><p>-        Cap. VI, <em>Tutela dei diritti di credito. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale</em>;</p><p>-        Cap. X,<em> Espropriazione immobiliare</em>;</p><p>-        Cap. XIV,<em> Sospensione ed estinzione del processo esecutivo</em>.</p><p>Ha collaborato alla stesura di G. Viola (a cura di), <em>Inadempimento delle obbligazioni. Accertamento, oneri probatori, danni patrimoniali e non patrimoniali</em>, Cedam, Padova, 2010, curando, unitamente a L.M. Caruso, il Cap. I della Sez. IV, <em>L’inadempimento di singole obbligazioni</em>.</p><p>Ha collaborato alla stesura di C. Trapuzzano (a cura di), <em>Giurisprudenza ragionata – Gli approfondimenti</em>, <em>Civile – I – Persone, famiglia, successioni, diritti reali</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2010, curando la stesura dei seguenti capitoli:</p><p>-        Cap. I, <em>Le persone</em>;</p><p>-        Cap. VI, <em>La comunione e il condominio</em>, unitamente a G. Ianni.</p><p>Ha collaborato alla stesura di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2010, curando le note di commento agli artt. 10, 11 e 118.</p><p><strong>2011</strong></p><p><em>Rito sommario e controversie locatizie: osservazioni dalla parte dell’utente del servizio giustizia</em>, nota a ord. Trib. Sulmona, 6 ottobre 2010, in <em>Giurisprudenza di merito</em>, 2011, 1226.</p><p>Ha collaborato alla stesura di C. Trapuzzano (a cura di), <em>Codice dei procedimenti di ingiunzione e di sfratto</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2011, curando la stesura del commento agli artt. 657-664, 666-668 c.p.c.</p><p>Ha collaborato alla stesura di P.F. Tropea e D. Corea, <em>Diagnosi prenatale. Problematiche etiche e medico legali</em>, CIC Edizioni Internazionali, Roma, 2011, curando il capitolo 13, <em>La consulenza medico legale</em>.</p><p><strong>2012</strong></p><p>Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), <em>Codice del processo amministrativo</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2012, curando le note di commento agli artt. 10, 11 e 118.</p><p>Ha collaborato alla stesura di P. Cendon (a cura di), <em>Commentario al codice di procedura civile, artt. 1-74</em>, Giuffré , Milano, 2012, curando le note di commento agli artt. 37, 38, 39 e 40.</p><p><strong>2013</strong></p><p>Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di C. Trapuzzano (a cura di), <em>Codice dei procedimenti di ingiunzione e di sfratto</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2013, curando le note di commento agli artt. 657--668 c.p.c.</p><p>Ha collaborato alla stesura di G. Buffone, C. De Giovanni, A.I. Natali (a cura di), <em>Il</em> <em>contratto</em>, Cedam, Padova, 2013, curando il Cap. XIV della Parte IV, <em>Effetti del contratto tra le parti</em>.</p><p><strong>2014</strong></p><p><em>Il processo delle locazioni</em>, Cedam, Padova, 2014, pp. 353, unitamente a R. Giordano.</p><p><strong>2017</strong></p><p>Ha collaborato alla stesura della settima edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), <em>Codice dei contratti pubblici</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2017, curando le note di commento agli artt. 140-144 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.</p><p>Ha collaborato alla stesura della seconda edizione di R. Garofoli – G. Ferrari (a cura di), <em>La nuova disciplina dei contratti pubblici</em>, Nel Diritto Editore, Roma, 2017, curando il Capitolo II della Parte I e il capitolo VIII della Parte II.</p><p> </p><p><strong><u>ATTIVITA’ CONVEGNISTICA</u></strong></p><p>Si rassegna l’elenco degli eventi più significativi in cui ha svolto l’attività di relatore:</p><p>-        <em>Prime riflessioni sulla novella al codice di procedura civile</em>, tenuto in Catanzaro il 14 luglio 2009, a cura del Consiglio dell&#39;ordine degli Avvocati di Catanzaro;</p><p>-        Relazione su <em>Giurisdizione, competenza, consulenza tecnica, spese di giudizio e pubblicazione della sentenza</em>, nell’ambito del corso di formazione<em> La riforma del processo civile: un viaggio verso il futuro</em>, tenutosi in Catanzaro il 23 gennaio 2010, a cura della Corte d&#39;Appello di Catanzaro – Commissione Distrettuale per la formazione della Magistratura Onoraria.</p><p>-        Relazione su <em>Evoluzione della responsabilità civile</em>, nell’ambito dei seminari sulla responsabilità civile a cura dell’Università di Catanzaro Magna Græcia – Dipartimento di Studi Giuridici, in Catanzaro, il 24 marzo 2010;</p><p>-        Relazione su <em>Il nesso di causalità</em>, nell’ambito del corso di formazione <em>La colpa medica. Profili problematici della responsabilità dei sanitari con particolare riferimento al nesso di causalità e all’onere della prova. La responsabilità della struttura sanitaria</em>, tenutosi in Catanzaro il 28 maggio 2010, a cura del Consiglio dell&#39;ordine degli Avvocati di Catanzaro e della Corte d’Appello di Catanzaro - Ufficio Referenti per la formazione decentrata;</p><p>-        Relazione nell’ambito del corso di formazione <em>Mediazione e Conciliazione (civile e commerciale) alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010– Aspetti pratici e normativi</em>, tenutosi in Catanzaro l’1 luglio 2010, a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro e della Corte d’Appello di Catanzaro - Ufficio Referenti per la formazione decentrata;</p><p>-        Seminario su <em>Il diritto privato dell’amministrazione pubblica</em>, tenutosi in Catanzaro, l’11 marzo 2011, nell’ambito del <em>Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione dei Servizi della P.A.</em> presso l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Corso di Diritto Privato;</p><p>-        Seminario su <em>Il nesso di causalità</em> nell’ambito della tavola rotonda sulla  <em>Responsabilità civile</em>, tenutasi in Catanzaro, il 6 aprile 2011 nell’ambito del <em>Corso di Laurea in Giurisprudenza</em> presso l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Corso di Diritto Privato;</p><p>-        Coordinamento del gruppo di studio sul <em>Il termine per l&#39;iscrizione a ruolo nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la Cass. S.U. 19246/2010</em>, nell’ambito dell’incontro di studi <em>Il punto sul rito civile</em>, tenutosi in Roma il 2-4 maggio 2011, a cura del Consiglio Superiore della magistratura, IX Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale;</p><p>-        Relazione su <em>Il nesso di causalità</em> nell’ambito del corso di formazione <em>Responsabilità del medico e delle strutture sanitarie: dal consenso informato all´omicidio colposo</em>, tenutosi in Catanzaro, il 25 maggio 2011, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro;</p><p>-        Relazione nell’ambito della tavola rotonda <em>L&#39;inefficacia del contratto della P.A. per annullamento dell&#39;aggiudicazione definitiva tra esperienza giurisprudenziale e soluzioni positive</em>, tenutasi in Catanzaro, il 7 giugno 2011, a conclusione del Master in Diritto civile <em>Il diritto privato della Pubblica Amministrazione</em>, organizzato dall’Università di Catanzaro Magna Græcia;</p><p>-        Relazione su <em>Il nesso di causalità</em> nell’ambito del corso di formazione <em>Responsabilità del medico e delle strutture sanitarie: il consenso informato e la medicina difensiva</em>, tenutosi in Catanzaro, il 23 giugno 2011, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro in collaborazione con la Scuola di Specializzazione per le professioni Legali e della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catanzaro Magna Græcia;</p><p>-        Relazione su <em>L’illecito dei componenti della famiglia verso l’esterno: in particolare, gli artt. 2047 e 2048 c.c.; la natura della responsabilità dei genitori; la prova liberatoria; la responsabilità del genitore non affidatario: genitori separati e/o divorziati</em>, nell’ambito dell’incontro di studi <em>L’illecito civile e la famiglia</em>, tenutosi in Roma il 10-12 ottobre 2011, a cura del Consiglio Superiore della magistratura, IX Commissione – Tirocinio e Formazione Professionale;</p><p>-        Relazione su <em>Tracce per un’indagine su nesso di causalità e chance nell’ambito della responsabilità civile</em> nell’ambito del corso di formazione <em>Il danno da perdita di chance</em>, tenutosi in Catanzaro, l’11 novembre 2011, a cura della Corte d’Appello di Catanzaro - Ufficio Referenti per la formazione decentrata;</p><p>-        Seminario su <em>Il nesso di causalità</em>, tenutosi in Catanzaro, il 6 marzo 2012, nell’ambito del <em>Corso di Formazione in Medicina Legale</em> presso l’Università di Catanzaro Magna Græcia – Facoltà di Giurisprudenza;</p><p>-        Relazione su <em>Il  risarcimento del danno non patrimoniale e liquidazione delle diverse categorie di danno</em> nell’ambito del corso di formazione <em>Tutela vittime della strada sinistri ed insidie stradali e danni risarcibili: dalle lesioni all’omicidio colposo. Prospettive di riforma del codice della strada</em>, tenutosi in Catanzaro, il 25 giugno 2012, a cura dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Catanzaro;</p><p>-        Relazione su <em>La perizia e la consulenza medico-legale- aspetti formali</em> nell’ambito del convegno <em>Il medico, tra tutela del paziente e problematiche giudiziarie</em>, tenutosi in Lamezia Terme, il 12 gennaio 2013, a cura dell’associazione A.M.A.M.I.  e con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catanzaro, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro;</p><p>-        Incontro di studio su <em>Il diritto privato della pubblica amministrazione</em>, tenutosi in Crotone, il 15 marzo 2013, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;</p><p>-        Relazione nell’ambito del convegno su <em>Insidie e trabocchetti del processo civile</em>, tenutosi in Catanzaro, il 30 maggio 2013, a cura dell’associazione Diritto di Difesa;</p><p>-        Incontro di studio su <em>Insidie e trabocchetti dell’istruttoria civile</em>, tenutosi in Crotone, il 21 febbraio 2014, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone;</p><p>-        Relazione su <em>La fattura elettronica</em>, nell’ambito dell’incontro di studi <em>I rapporti giuridici “dematerializzati”nell’era telematica</em>, tenutosi in Scandicci (FI) il 20-22 ottobre 2014, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura;</p><p>-        Incontro di studio su <em>Insidie e trabocchetti dell’istruttoria civile</em>, tenutosi a Paola il 2 ottobre 2015, organizzato dalla Società AFG S.r.l. nell’ambito della formazione permanente degli Avvocati dell’Ordine di Paola;</p><p>-        Relazione su <em>Il difensore della parte ammessa</em>, nell’ambito dell’incontro di studi <em>Laboratorio di approfondimento in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili</em>, tenutosi in Milano il 7-8 ottobre 2015, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura;</p><p>-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su <em>Le controversie con la P.A. davanti al G.O.</em>, tenutosi in Catanzaro, il 4 dicembre 2015, a cura della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro;</p><p>-        Relazione su <em>Manutenzione del contratto e profili di giurisdizione</em>, nell’ambito dell’incontro di studio su <em>Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità amministrativa</em>, tenutosi a Reggio Calabria il 16 dicembre 2015, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Reggio Calabria, del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;</p><p>-        Lezione su <em>Gli atti a titolo gratuito della pubblica amministrazione</em>, tenutosi a Catanzaro il 15 aprile 2016, nell’ambito del master <em>Il diritto privato della pubblica amministrazione</em>, organizzato dall’Università di Catanzaro Magna Græcia;</p><p>-        Incontro di studio su <em>Le controversie con la pubblica amministrazione davanti al Giudice ordinario</em>, tenutosi a Paola il 10 giugno 2016, organizzato dalla Società AFG S.r.l. nell’ambito della formazione permanente degli Avvocati dell’Ordine di Paola;</p><p>-        Relazione nell’ambito del corso di formazione su <em>Il processo amministrativo telematico</em>, tenutosi a Brescia il 17 giugno 2016, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, della Camera Amministrativa del Distretto della Lombardia Orientale e dall’Unione Nazionale Avvocati Amministrativi;</p><p>-        Relazioni su <em>La scelta del consulente e del perito</em> e su <em>La responsabilità del coinsulente e del perito</em> nell’ambito del congresso interregionale delle Marche, Abruzzo, Molise, Umbria dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), tenutosi in Senigallia (AN) il 17-19 novembre 2016;</p><p>-        Docenza in materia di diritto civile nell’ambito del <em>Corso Magistratura Ordinaria 2016- 2017</em> organizzato da AFG S.r.l. in partnership con la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza;</p><p>-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su <em>Il processo amministrativo telematico</em>, tenutosi a Reggio Calabria il 25 novembre 2016, organizzato dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti di Reggio Calabria e dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria;</p><p>-        Relazione nell’ambito della tavola rotonda <em>Il codice dei contratti pubblici: continuità e innovazioni</em>, tenutosi a Cosenza il 13 gennaio 2017, organizzato dalla scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università della Calabria in collaborazione con la Camera di Commercio di Cosenza e l’Associazione Giovani Amministrativisti;</p><p>-        Relazione su <em>Iter di assolvimento dell’incarico del consulente e del perito</em> nell’ambito dell’incontro di studi <em>La responsabilità professionale del ginecologo</em>, tenutosi a Catanzaro il 18 marzo 2017, organizzato dall’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)</p><p>-        Relazione su <em>Irregolarità, illegittimità, nullità (reale e virtuale) e inesistenza del provvedimento amministrativo. Dall’invalidità all’autotutela alla sanatoria</em>nell’ambito dell’incontro di studi su <em>Il punto sul procedimento amministrativo</em>, tenutosi a Roma il 31 marzo 2017, organizzato dall’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia amministrativa;</p><p>-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su <em>Il sindacato del giudice pernale sull’atto amministrativo</em>, tenutosi a Bari il 9 novembre 2017, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Bari;</p><p>-        Relazione nell’ambito dell’incontro di studi su <em>In nome della legge. Il diritto, tra norma e interpretazione</em>, tenutosi a Catanzaro il 13 dicembre 2017, organizzato dal tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in collaborazione con la Camera Penale di Catanzaro e la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti;</p><p>-        Incontro di studi <em>Il diritto privato della P.A. – Lo Stato davanti al Giudice ordinario</em>, tenutosi a Vibo Valentia in data 30 aprile 2018, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia;</p><p>-        Incontro di studi <em>Strumenti di tutela innanzi al giudice amministrativo</em>, tenutosi a Crotone in 14 settembre 2018, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense;</p><p>-        Relazione su <em>Le questioni connesse ai cc.dd. “tetti di spesa”. La programmazione della spesa e i fabbisogni territoriali. Budget contrattuale e sforamenti</em>, nell’ambito dell’incontro di studi su <em>Il diritto della sanità: problematiche attuali</em>, tenutosi a Napoli il 9-10 maggio 2019, organizzato dall’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia amministrativa.</p><p>Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 ottobre 2012 è stato nominato referente per la formazione decentrata dei magistrati per il distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, per il settore civile. E’ stato successivamente componente della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro sino al 14 gennaio 2014.</p><p> </p><p><strong><u>ESPERIENZE INTERNAZIONALI</u></strong></p><p>Ha partecipato, quale componente del <em>team</em> italiano selezionato dal Consiglio Superiore della Magistratura, alla terza edizione della <em>THEMIS - International Competition for Magistracy Schools</em>, incontro-competizione tra giudici in formazione e studenti delle scuole di magistratura d’Europa, organizzato in Bucharest (Romania), dal 22 al 26 settembre 2008, dall’Institutul National al Magistraturii (Istituto Nazionale della Magistratura romeno), in collaborazione con il Centro de Estudos Judiciários (Centro di Studi Giudiziari portoghese), sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa e dell’European Judicial Training Network (EJTN);</p><p>Ha partecipato, nell’ambito del programma di scambio organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN)<em>,</em> ad uno <em>stage </em>formativo di due settimane in Romania (Bucharest – Piteşti, 20 settembre – 1 ottobre 2010);</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su <em>Human Rights for European Judicial Trainers</em>, in Strasburgo (Francia), nei giorni 3 e 4 settembre 2013;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Asylum Support Office (EASO) su <em>Credibility and Evidence Assessment</em>, in La Valetta (Malta), nei giorni 17 e 18 ottobre 2013.</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Asylum Support Office (EASO) su <em>Country of Origin Information with specific focus on Nigeria</em>, in La Valetta (Malta), nei giorni 25 e 26 novembre 2013;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su<em> European Union Direct Taxation</em>, in Roma, nei giorni 22 e 23 ottobre 2014;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Lussemburgo (Lussemburgo), nei giorni 25 e 26 marzo 2015.</p><p>Ha partecipato, nell’ambito del programma di scambio organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN)<em>,</em> ad uno <em>stage </em>formativo di due settimane in Germania (Osnabruek - Oldenburg, 5-16 settembre 2016);</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) in collaborazione con l’Associazione Europea dei Giudice Amministrativi (AEAJ) su <em>Judicial Training on Conflict of Norms in the Application of Fundamental Rights</em>, in Roma, nei giorni 3 e 4 marzo 2017;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su <em>EU Preliminary Ruling Procedur</em>, in Könings Wusterhausen (Germania), nei giorni 26 e 27 ottobre 2017;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’European Judicial Training Network (EJTN) su <em>Language Training on the Vocabulary of Competition Law</em>, in Vienna (Austria), nei giorni 17-19 ottobre 2018;</p><p>Ha partecipato al seminario organizzato dall’Europäische Rechtakademie  (ERA) su <em>National Judges and the EU Aarhus Acquis</em>, in Praga (Repubblica Ceca) nei giorni 4-6 marzo 2019.</p> 

