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BRUNO DETTORI  

CURRICULUM VITAE  

 

 

1995  

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma, con tesi in diritto penale dal titolo “Il dolo specifico” – Prof. Fabrizio 

Ramacci. 

1998  

Ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento della professione forense 

presso la Corte di Appello di Roma. 

1999/2001  

Ha svolto la professione di avvocato del libero foro, collaborando presso 

lo studio di diritto amministrativo dell’Avv. Domenico Arlini di Roma. 

2001 

Ha curato, insieme ad altri autori, coordinati dal Prof. Cendon, il 

“Trattato breve sui nuovi danni” pubblicato nella collana “Diritto Italiano” 

per la CEDAM. 

2001/2010  

Procuratore dello Stato, ha preso servizio presso l’Avvocatura 

Distrettuale di Catanzaro dove, oltre a occuparsi di contenzioso civile e 

amministrativo, ha curato tra l’altro la costituzione di parte civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno nei gradi di 

merito del giudizio penale per l’omicidio del sovrintendente di Polizia 

Salvatore Aversa e della moglie, che ha segnato l’apice dell’attacco della mafia 

calabrese alle istituzioni dello Stato. Successivamente trasferito presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato, si è occupato di contenzioso civile, 
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amministrativo e tributario, dapprima nella Sezione VI; poi nella Sezione I^ 

bis. 

2004 

Ha svolto attività di docenza in diritto costituzionale nell’ambito dei corsi 

di riqualificazione professionale del personale amministrativo dell’Avvocatura 

dello Stato. 

2006 

É stato arbitro nella causa Xerox c/ Ministero della Pubblica Istruzione. 

2008/2010 

È stato consigliere giuridico del Ministero dell’economia e delle finanze 

presso l’Ufficio legislativo – finanze in posizione di fuori ruolo. 

2010/2019 

Rientrato dal fuori ruolo presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, nella Sezione II come Avvocato dello Stato ha prestato continuativo 

servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, occupandosi di 

contenzioso civile, amministrativo e tributario, dapprima nella Sezione II e poi 

nella Sezione I^ bis maturando, tra l’altro, una vasta esperienza soprattutto in 

materia di contenzioso tributario, nonché curando numerosissimi contenziosi 

del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’ANAC, con particolare 

riferimento al contenzioso proposto dai dipendenti della stessa Autorità.  

Dal 2010/ fino all’attualità 

Collabora con l’Ufficio Liquidazione dell’Avvocatura Generale dello 

Stato; incarico per il quale ha tra l’altro ricevuto un encomio per la qualità 

dell’opera prestata dall’allora dirigente dell’Ufficio, il Vice Avvocato Generale 

Orazio Russo. 

2017/2021 

È stato membro di quattro Commissioni di concorso per le progressioni 

economiche del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.  
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Dal 2020 fino all’attualità 

Come Avvocato dello Stato presta attualmente servizio presso la Sezione 

IV dell’Avvocatura Generale dello Stato, dove – oltre a continuare a curare il 

contenzioso relativo al CSM e all’ANAC - si occupa prevalentemente del 

contenzioso relativo alle impugnazioni davanti al Giudice Amministrativo 

delle informative antimafia emesse dalla Prefetture nei confronti delle imprese 

soggette a rischio di infiltrazione mafiosa; nonché del contenzioso relativo al 

recupero di beni culturali trafugati e illecitamente esportati. 

Nel corso della propria attività ha ricevuto un encomio da parte del 

Ministero dell’Interno per l’attività difensiva inerente la causa di pubblico 

impiego avente ad oggetto la nomina dei venti Dirigenti Regionali dei Vigili 

dei Fuoco. 

Ha ricevuto un encomio da parte dell’Avvocato Generale dello Stato per 

la gestione di un delicato contenzioso “interno” alla P.A. tra l’ICE e il 

Ministero delle politiche agricole e forestali. 

 

 

 

 


