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Nome

ALFREDO STORTO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
22 DICEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

dal15.2.2014
Magistrato presso il T.A.R. del Lazio - Roma
1.12.2004-14.2.2014
Magistrato presso il T.A.R. Campania- Napoli.
15.7.1994-30.11.2004
Magistrato ordinario, civile e penale, nei Tribunali di Roma, Agrigento, Benevento
dall'1.12.2015
Componente dell'Ufficio
amministrativa.

Studi,

massimario

e

formazione

della

Giustizia

4.3.2014-1.12.2015
Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
9.5.2013-22.2.2014
Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione
1.12.2011-27.4.2013
Vicario del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27.3.2011-16.11.2011
Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione normativa.
da luglio 2013
Componente del Collegio di garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
da gennaio a marzo 2011
Componente effettivo della S.T.E.M. - Struttura tecnica di monitoraggio paritetica
prevista dall'art. 3 dell'Intesa Stato Regioni del3.12.2009 sul nuovo Patto della Salute.
1.5.2010-27.3.2011

Presidente dell'O.I.V.- Organismo Indipendente di Valutazione dell'Amministrazione
economico-finanziaria, costituito come Ufficio di diretta collaborazione del Ministro
dell ' economia e delle finanze.
1.10.2009-30.4.2010
Presidente del Collegio del SE.C.IN.
dell'Amministrazione economico-finanziaria.

Servizio

di

Controllo

Interno

da luglio 2009 a settembre 2012
Componente della "Commissione per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo" (art. 44 l. n. 69/2009) istituita con decreto del Presidente del Consiglio
di Stato n. 52 del23 luglio 2009.
1.6. 2008- 30.9.2009
Consulente giuridico presso il D.I.C.A. - Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
5.5.2007 - 4.5.2008
Assistente di studio presso il Servizio Studi e documentazione della Corte
costituzionale.
1.8.2002 - 4.5.2007
Assistente di studio del Giudice costituzionale Prof. Romano Vaccarella
1.10.1991- 5.2.1992
Legale dell'area personale presso l'ENEL- Distretto del Lazio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

luglio 1993

Abilitazione all ' esercizio della professione forense.

22.6.1990
Laurea in giurisprudenza, con votazione di 110/110 e lode, su tesi in diritto civile: "La
cooperazione del creditore all'adempimento dell'obbligazione", relatore il Prof. C.M.
Bianca.

1985
Maturità classica col voto di 60/60.

MADRELINGUA
ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura.
• Capacità di scrittura .
• Capacità di espressione orale.

l

Buona

Buona
Buona

ESPERIENZE DIDATTICHE E DI
RICERCA

a) Componente del Comitato scientifico delle seguenti nv1ste: "Rivista
dell'esecuzione forzata" , "Ratio Iuris", www.gazzettaamministrativa.it
"amministrativ@mente";
b) docente, nel 2012, nella Scuola Superiore di Economia e Finanza sul tema "La
nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo".
c) docente, nel 2011, sul tema "La tutela giurisdizionale amministrativa e il
giudizio", presso la Scuola di formazione e di perfezionamento del personale
civile del Ministero della Difesa;
d) docente, dal 200 l al 20 17, nell 'Istituto nazionale di alta formazione giuridica
Direkta-Mastermind con sede in Roma per master post-universitari e corsi di
preparazione all'esame di Avvocato;
e) LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma,
Dipartimento di Giurisprudenza, - AA.AA. 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, incarico integrativo di insegnamento
nella cattedra di diritto processuale civile, titolare Prof. Bruno Capponi;
f) LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma,
Dipartimento di Giurisprudenza - AA.AA. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004,
2010-2011, contributo di ricerca nella cattedra di diritto processuale civile,
titolare Prof. Bruno Capponi;
g) Docenza su "Il coordinamento del! 'attività normativa del Governo" nel Master di
II livello in "Processo decisionali, lobbying e disciplina anticorruzione in Italia
ed in Europa" presso il Dipartimento di Diritto pubblico dell'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", AA.AA. 2017-2018
h) Docenza su "Emendamenti governativi ed espressione del parere sugli
emendamenti parlamentan~' nel Corso di perfezionamento in "Drafting
Legislativo" della LUISS School of law- A.A. 20 18;
i) Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza- A.A. 2001/2002 riconferma dell'incarico di insegnamento integrativo dal titolo "L'ordinamento
giudiziario" presso il corso di laurea in Giurisprudenza nell'ambito del corso
ufficiale di diritto processuale civile;
j) docente della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali (SS.PP.LL.)
della LUISS - Libera Università degli Studi Sociali "Guido Carlo" di Roma dall' A.A. 2001-2002 ad oggi nell' ambito dell ' insegnamento di diritto
processuale civile e, negli AA.AA. 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005,
nell 'ambito dell' insegnamento di ordinamento e deontologia giudiziari.
k) Università degli Studi del Molise, Facoltà di Giurisprudenza- A.A. 2000/2001incarico di insegnamento formale ed integrativo dal titolo "L'ordinamento
giudiziario" presso il corso di laurea in Giurisprudenza nell'ambito del
corso ufficiale di Diritto processuale civile;
l) 2000/2001: seminario tematico (il processo di esecuzione forzata) nell'ambito
delle attività della cattedra di diritto Processuale Civile del Prof. Bruno
Capponi - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi del Molise
Campobasso;
m) Relazione sull'opposizione all' esecuzione tenuta in occasione dell' incontro
di studi per magistrati organizzato dal C.S.M. su "L'esecuzione forzata" .
Frascati, 15-17 maggio 2000
n) 1999/2000: seminari tematici (il processo del lavoro, l'esecuzione forzata)
nell'ambito delle attività della cattedra di diritto processuale civile del
Prof. Bruno Capponi - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi
del Molise - Campobasso;
o) 1994/95: seminari tematici ( la responsabilità civile ) nell 'ambito delle attività
della cattedra di diritto privato del Prof. Guido Alpa - Facoltà di
Giurisprudenza - Università "La Sapienza" - Roma;
p) 1993-1995 Assistente del pro f. Guido Alpa, titolare della cattedra di diritto
privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza"
di Roma

PUBBLICAZIONI

l)

MANUALI
Diritto Processuale Amministrativo (curato con F. S. Marini), La
Tribuna, 2018

CURATELE
"Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della
p. a.", (con B. Capponi), ESI, 2018, in corso di pubblicazione;
3) "Il processo esecutivo - Liber amicorum Romano Vaccarella", (con B.
Capponi, B. Sassani, R. Tiscini), Utet, 2014;

2)

CODICI COORDINATI

"Nuovo codice dei contratti pubblid', (con F.S. Marini e G. Mazzotta),
La Tribuna, ed. 2016, 2017;
5) "Codice di diritto pubblico", (con F.S. Marini), La Tribuna, 2017;
6) "Codice del processo amministrativo coordinato con il codice di
procedura civile e le leggi collegate", (con F.S. Marini), La Tribuna, ed.
2016, 2017;
7) "Codice dei processi", (con F.S. Marini, G. Leotta), Nel diritto editore,
2014;

4)

AL TRE PUBBLICAZIONI

"Tra esecuzione e ottemperanza dei provvedimenti del giudice civile", in
"Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della
p.a.", (a cura di B. Capponi e A. Storto), ESI, 2018, in corso di
pubblicazione;
9) "Il giudizio
di ottemperanza come rimedio alle lacune
del!' accertamento", in "La sentenza amministrativa ingiusta ed i suoi
rimedi" (a cura di F. Francario e M.A. Sandulli), ESI, 2018;
10) "Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti dell'AGCM dopo il
decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3", in "Il private enforcement
antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3" (a cura di B. Sassani),
Pacini giuridica, 2017,45 ss.;
11) "La sentenza in forma semplificata", in "Giustizia amministrativa ed
economia. Efficienza del sistema e soddisfazione dei cittadini" (a cura
dell'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia
amministrativa, Milano, 2017, 283 ss. e in "Rivista Italiana di Diritto
Pubblico Comunitario", 2016, 1087 ss., (con C. Criscenti);
12) "Tentativo obbligatorio di conciliazione", in "Guida alle nuove norme
sulla responsabilità nelle professioni sanitarie" (a cura di G. Carpani e G.
Fares), Torino, 2017, 174 ss.;
13) "I Tar dinanzi ai contrasti giurisprudenziali e alle pronunce
del! 'Adunanza plenaria", in "Funzione nomofilattica e integrazione delle
fonti" (Atti del convengo di Trento del 16 dicembre 2016), 2017, e in
www.judicium. it, 2/2017;
14) "Le misure di coercizione indiretta e l'obbligazione pecuniaria", in "La
nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119" diretto da
C. Delle Donne, Zanichelli, 2017, 999 ss.;
15) «Il principio di sinteticità degli atti processuali», in "Il giusto processo
civile", Esi, n. 4, 2015,;
16) "I provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura e il giudizio
di ottemperanza: storia di un conflitto di attribuzione che vuole rimanere
tale.", in "Il processo esecutivo- Liber amicorum Romano Vaccarella",
Utet, 2014, 1373 ss.;
17) «Riforma natalizia del pignoramento presso terzi: le instabili
conseguenze della stabilità», in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n.
l, 2013, 34;

8)

18) "Ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p. c. e giudizio di
ottemperanza alla prova del codice del processo amministrativo", nota a
Ad Plen. sent. 10 aprile 2012, n. 2, in "L'attività nomofilattica del
Consiglio di Stato" (a cura di S. Toschei), Edizioni Direkta, 2013 ;
19) "Decisioni della plenaria e vincolo di conformazione", Studio sui rapporti
tra l' Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le Sezioni semplici e i
giudici di prime cure, in www.giustizia-amministativa.it e in
www.ratioiuris.it, 2012;
20) "Piccole note sul rapporto tra il criterio di ripartizione delle controversie
tra Tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione
staccata e giudizi (veri o apparenti) per i quali è prevista la competenza
funzionale inderogabile", in www.ratioiuris.it, 2012;
21) "E' ottemperabile innanzi al g.a. l'ordinanza di assegnazione di crediti
ex art. 553 c.p.c.", commento a Ad. Plen. sent. IO aprile 2012, n. 2, in "Il
Corriere del merito", Ipsoa, 6/2012, 629 ss.;
22) "Due principi (o forse uno) per una breve Plenaria: limiti al potere di
riesame del giudice dell'ottemperanza e calcolo degli interessi e della
rivalutazione sui crediti retributivt', nota a Ad Plen. sent. 13 ottobre
2011, n. 18, in "L'attività nomofilattica del Consiglio di Stato" (a cura di
S. Toschei), Edizioni Direkta, 2012;
23) "La tutela cautelare" , Studio sulla tutela d ' urgenza nel processo
amministrativo, in "Giornale di diritto amministrativo", Ipsoa, 1112010,
1141 ss.;
24) Commento agli articoli 33 e 34, in "Codice del nuovo Processo
Amministrativo", a cura di F. Caringella e M. Protto, Ed. Dike, 2010, e
successivi aggiornamenti 2011 e 2012;
25) Commento agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. I 50
(c.d decreto Brunetta), in "Codice delle norme che disciplinano il
rapporto di pubblico impiego, alla luce della recente riforma", Nel diritto
editore, 20 l O;
26) "Esecuzione forzata e diritto di difesa nella giurisprudenza
costituzionale", nella collana "Studi" della Corte costituzionale e nella
"Rivista dell'esecuzione forzata" , Utet, n. 2, 2009;
27) "La riforma del processo espropriativo e l'accertamento anticipato dei
crediti: nuove coordinate per un vecchio problema", in "Rivista
dell ' esecuzione forzata", Utet, n. 2, 2007;
28) Commento agli articoli 495 (Conversione del pignoramento) e 499
(Intervento dei creditori) del codice di procedura civile, in "Commentario
alle riforme del processo civile. V.2. Esecuzione forzata", diretto da
Antonio Briguglio e Bruno Capponi, Cedam, 2007;
29) ) "Commento agli articoli 24, 25 e III della Costituizone della
Repubblica italiana", in "Codice di procedura civile commentato", a cura
di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, Ipsoa, Edizioni, 2007, 2008,
2010, 2013 e 2018;
30) , «Una nuova impignorabilità in finanziaria per i fondi di giustizia», in
"Rivista dell' esecuzione forzata", Utet, n. l, 2007;
31) i seguenti capitoli: "La giurisdizione e la competenza", "Il ricorso per
decreto ingiuntivo", "Lo svolgimento e i possibili esiti della fase senza
contraddittorio", "La revocazione e l'opposizione di terzo" in "Il
procedimento d'ingiunzione", opera diretta da Bruno Capponi, Zanichelli,
2005 (nonché nella nuova edizione 2009);
32) «L 'espropriazione forzata nei confronti degli enti pubblici», in "Rivista
dell'esecuzione forzata", Utet, n. 4, 2003, 734;
33) «La Cassazione "cambia rotta" sull'apponibilità ai creditori della
cessione dei crediti futuri», nota a Cass., 26.10.2002, n. 15141, in
"Giurisprudenza italiana", Utet, n. 10, 2003;
34) "Considerazioni in margine al termine di costituzione del creditore
procedente nel processo di espropriazione presso terzt', nota a Trib.
Campobasso, sent. 3.5.2002, in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n.
2-3, 2003;
35) nota a Corte costituzionale, ordinanza 20-22 novembre 2002, n. 497, in
"Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n. l, 2003;
36) note a Corte costituzionale, sentenze 20-22 novembre 2002, n. 468 e 20
novembre- 4 dicembre 2002, n. 506, in "Rivista dell'esecuzione forzata" ,
Utet, n. l, 2003 ;

37) «Il potere di revoca delle ordinanze del g. e.: la Cassazione mette alcuni
punti fermi ed evidenzia un contrasto di giurisprudenza», nota a Cass.,
10.2.2003, n. 1936, in "Corriere giuridico", Ipsoa, n. 7, 2003;
38) «Gli interventi in materia di esecuzione forzata nella legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)», in "Rivista dell'esecuzione
forzata", Utet, n. 2, 2002;
39) «Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al
codice di procedura civile", in relazione al processo di esecuzione
forzata» , in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n. l, 2002 (con Bruno
Capponi);
40) "Sul problema dell'intervento dei creditori nel processo di espropriazione
contro il terzo proprietario", in "Annali 2002 della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Molise" (e in "Rivista
dell'esecuzione forzata", Utet, n. l, 2002");
41) Rassegna di giurisprudenza su "/ provvedimenti del giudice
dell'esecuzione di cui agli artt. 610 e 613 c.p.c.", in "Rivista
dell'esecuzione forzata", Utet, n. 2, 2001;
42) Commento agli artt. 267-272 e 273-274, in Codice di Procedura Civile
Commentato (aggiornamento), coordinato da Romano Vaccarella e
Giovanni Verde, Utet, 200 l;
43) Commento all'art. 80 della legge 23.12.2000, n. 388 in tema di
sospensione delle procedure di sfratto per morosità, in "Rivista
dell'esecuzione forzata", Utet, n. l, 200 l;
44) in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n. 4, 2000, Trib. Benevento,
Ordinanza 14.6.2000 in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare,
con nota adesiva di Campeis - De Pauli;
45) "Legge 14 dicembre 2000, n. 372: forse l'ultimo atto della lunga storia
dei termini per l'allegazione della documentazione di cui all'art. 567
c.p.c.", in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n. 4, 2000;
46) "Brevi considerazioni in ordine all'oggetto del pignoramento di credit.
nota a Cassazione n. 16/2000, in "Rivista dell'esecuzione forzata", Utet, n.
2000;
47) "Questioni in tema di opposizione all'esecuzione", testo della relazione
tenuta in occasione dell'incontro di studi organizzato dal C.S.M. su
"L' esecuzione forzata", Frascati, 15-17 maggio 2000, in "Rivista
dell'esecuzione forzata," Utet, n. 2, 2000;
48) Commento agli articoli 1411-1417, 1552-1555, in "Codice Civile
commentato" a cura di Guido Alpa e Giovanni Iudica, Utet 1996;
49) Primo commento organico alla legge 13 .1.1994, n. 43, recante la
"Disciplina delle cambiali finanziarie", in "Commentario breve al codice
civile - leggi complementari" a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti, Cedam
1995;
50) Voce "Servizio Elettrico", in "Annuario dei diritti dei consumatori" a
cura di Lucio Francario, Salemi Pro. Edit. 1993 ;

Roma, 11 giugno 2018
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell'art.
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