
CURRICULUM VITAE 

Generalità: Maurizio Borgo, nato a  il e residente a 

Professione: Avvocato dello Stato (IV classe di stipendio (corrispondente alla qualifica di 
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione), attualmente in posizione di fuori ruolo, già 
in servizio, dall’anno 2006, presso l’Avvocatura Generale dello Stato e in precedenza in 
servizio presso le Avvocature Distrettuali di Catania (1997-2001) e Reggio Calabria (2001-
2006). 

Istruzione: Laureato in Giurisprudenza, con la votazione di 110/110 e lode, presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 1992/93. 

Corsi di specializzazione: 
1 corso di preparazione al concorso di uditore giudiziario, tenuto dal Dott. R. Galli (anno 

1994);  
2 corso di preparazione alla carriera giudiziaria (con riconoscimento di borsa di studio), 

organizzato dall’Istituto per gli Studi Giuridici della Regione Lazio “Arturo Carlo 
Jemolo” (anno 1995), previo superamento di concorso per titoli ed esame orale; 

Concorsi: 

1 vincitore del Concorso pubblico per esami di uditore giudiziario (anno 1997);  
2 vincitore del Concorso pubblico per esami di Procuratore dello Stato (anno 1997); 
3 vincitore del Concorso pubblico per esami di Avvocato dello Stato (anno 2001). 

Esperienze professionali: 
1 dal gennaio 1996 al maggio 1997: Consulente giuridico presso la S.p.A. STRATA di 

Roma, con particolare riferimento alla materia dell’espropriazione di pubblica utilità e 
della permessualistica in genere; 

2 dal gennaio 2004 al dicembre 2005, Consulente giuridico dell’Autorità Portuale di 
Gioia Tauro; 

3 dal novembre 2004 al novembre 2006, Consulente giuridico del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex AGENSUD con riferimento 
alle problematiche espropriative connesse alla realizzazione, da parte dei Consorzi di 
Bonifica del centro-sud, del Programma statale di opere irrigue; 

4 dal 5.2.2008 al 10.5.2008, Consulente giuridico del Commissario Liquidatore per 
l’Emergenza Ambientale nella Regione Campania; 

5 dal 20.5.2008 al 31.10.2009, Consulente giuridico del Commissario delegato per 
l’emergenza rifiuti nella Regione Calabria; 



6 dal febbraio 2009 al 31.10.2010, incarico di studio presso il Gabinetto del Ministro 
dell’Interno, On. Roberto Maroni; 

7 dal 2.11.2009 al novembre 2011, incarico di Vice Capo del Settore Legislativo del 
Ministro del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla; 

8 dal 6.5.2008 al 6.5.2010 e dal giugno 2011 fino a giugno 2012, Consulente giuridico 
dell’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (poi Agenzia per lo sviluppo del 
sistema ippico); 

9 dal giugno 2009 al giugno 2012, componente elettivo supplente del Consiglio degli 
avvocati e procuratori dello Stato; 

10 dal dicembre 2011 al 28 aprile 2013, Consigliere per gli Affari Interni del Ministro 
dell’Interno, Pref. AnnaMaria Cancellieri (con collocamento in posizione di fuori ruolo 
fino a ottobre 2012); 

11 dal maggio 2012 fino al 31 dicembre 2012, Consigliere Giuridico del Commissario per 
l’emergenza rifiuti nella Provincia di Roma; 

12 dal giugno 2011 al 23 ottobre 2012, Presidente dell’Associazione Unitaria degli 
Avvocati e Procuratori dello Stato; 

13 dall’ottobre 2012 fino al luglio 2014, componente dello staff di diretta collaborazione 
dell’Avvocato Generale dello Stato, Avv. Michele Giuseppe Dipace; 

14 dall’aprile 2013 al febbraio 2014, Consigliere per le libere professione del Ministro della 
Giustizia, Pref. AnnaMaria Cancellieri; 

15 dal maggio 2013 al dicembre 2016, consigliere giuridico del Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza del Ministero dell’Interno; 

16 dal luglio 2014 al 31 maggio 2018, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della 
Salute (con collocamento in posizione di fuori ruolo); 

17 dal 13 giugno 2018 al 31 luglio 2019, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (con collocamento in posizione di fuori 
ruolo); 

18 dal 1° agosto 2019 al 4 settembre 2019, Capo di Gabinetto del Ministro per le disabilità 
e la famiglia, On. Alessandra Locatelli, (con collocamento in posizione di fuori ruolo); 

19 dal 25 ottobre 2019 al 18 giugno 2020, Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (con collocamento in posizione di fuori ruolo); 

20 dal 22 giugno 2020 al 10 dicembre 2020  Segretario generale della Giunta della Regione 
Calabria (con collocamento in posizione di fuori ruolo); 

21 dal 14 dicembre 2020 ad oggi, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della 
Regione Campania, On. Vincenzo De Luca. 

 
Pubblicazioni:  

 
1. autore di numerose pubblicazioni sulle riviste cartacee “Rassegna Avvocatura dello 

Stato” di cui ha assunto l’incarico di co-direttore dal gennaio 2008, “Comuni di Italia” 
(Maggioli Editore), “L’Ufficio Tecnico” (Maggioli Editore) e sulla rivista on line 
www.giust.it; 

2 collaboratore editoriale della rivista on line “www.esproprionline.it”; 



3 autore dell’e-book “Il nuovo T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità” 
(Maggioli editore S.p.A.); 

4 co-autore insieme a M. Morelli del libro “L'acquisizione e l'utilizzo di immobili da 
parte della P.A. Espropriazione per pubblica utilità e strumenti alternativi”, Giuffrè 
Editore, 2012. 

 
Attività di docenza ed altre esperienze professionali: 
 

1. docente al corso di aggiornamento del personale appartenente ai Corpi ed ai Servizi di 
Polizia Municipale della Regione Sicilia, organizzato dall’Assessorato Regionale EE.LL. 
della Regione Sicilia – Centro Regionale Formazione Polizia Municipale (anno 2001); 

2 docente in corsi di riqualificazione professionale del personale del Ministero della 
Giustizia – Ufficio Centrale Giustizia Minorile – Scuola di formazione del Personale 
per i Minorenni di Messina (anno 2001);  

3 docente nei corsi di aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in 
materia espropriativa, organizzati dal CISEL e dall’ISSEL, società del Gruppo Maggioli 
S.p.A.; 

4 docente nell’ambito delle giornate di formazione dei dipendenti provinciali, in materia 
espropriativa, organizzate dalla Provincia di Savona; 

5 docente al corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario, organizzato 
dall’associazione - Istituto di Scienze Giuridiche di Reggio Calabria (anno 2002); 

6 docente al master in diritto amministrativo, organizzato dall’associazione - Istituto di 
Scienze Giuridiche di Reggio Calabria (anno 2002); 

7 commissario di concorso presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione – 
Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea di Catania (anno 1999);  

8 commissario ad acta, nominato dal T.A.R. per la Regione Sicilia – sezione staccata di 
Catania, nella causa Polisportiva Libertas Nicolosi c/ F.I.G.C. ed altri, ai fini della 
elaborazione del calendario calcistico della Lega Nazionale Dilettanti, serie 
interregionale, per la stagione 2001/2002;  

9 docente di Diritto Amministrativo presso la SSPL presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per gli anni accademici 
2002-2003, 2003-2004; 2004-2005; 

10 relatore in diversi convegni e seminari, organizzati dalla Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti; 

11 collaboratore dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., a decorrere dalla stagione sportiva 
2002/2003 e fino alla stagione sportiva 2006/2007; 

12 componente della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C., a decorrere dalla 
stagione sportiva 2007/2008 e fino alla stagione sportiva 2009/2010; 

13 componente della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., a decorrere dalla stagione 
sportiva 2009/2010 e fino alla stagione sportiva 2013/2014; 

14 componente della Corte Federale di Appello e della Corte Sportiva di Appello della 
F.I.G.C., nelle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016; 

15 componente della Corte Sportiva di Appello nazionale della F.I.G.C., dalla stagione 
sportiva 2016/2017 ad oggi; 



16 componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione “Teatro di San Carlo in 
Napoli” ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Ente; 

17 Vice Presidente della II° Sezione Giudicante della Corte Sportiva di Appello della 
F.I.G.C., dalla stagione sportiva 2021/2022. 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 

che le informazioni rispondono a verità.  

 Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.  

  

Roma, 3 giugno 2021 

                                                                                     Maurizio Borgo 


