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Formazione:
1985: Maturità Classica presso Ginnasio Liceo Classico G. De Sanctis di Roma.
1992: Capocorso al 146° Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola di Fanteria e
Cavalleria di Cesano. Comandante di plotone allievi ufficiali presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria
di Cesano. Comandante di Squadrone presso la Scuola di Cavalleria di Montelibretti.
Successivamente integrato nel corso avanzamento nel grado previsto dallo Stato Maggiore
dell’Esercito. Attuale grado ricoperto: Maggiore di Cavalleria. Ha partecipato alle operazioni
Domino e Strade Sicure. Ha conseguito numerosi brevetti, tra cui quello di Paracadutismo,
istruttore militare di guida, istruttore militare (e civile) di equitazione. Ha avuto durante il servizio
di prima nomina e durante i diversi richiami numerosi elogi per l’attività svolta, ha partecipato in
divisa a numerose attività sportive (equitazione) per l’Esercito. E’ stato richiamato in servizio
anche per esigenze diverse dai corsi di avanzamento (quale avvocato, esperto di Diritto Militare e
quale sportivo, esperto di equitazione).
1993: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con tesi su: “La tutela
dell’ambiente marino nella giurisprudenza costituzionale”.
1997: Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione forense.
2005: Dottorato di Ricerca presso l’Università dell’Aquila in Diritto Pubblico con tesi su: “Gli usi
civici e la tutela dell’ambiente”.

Attività lavorativa:
Dal 1993 al 1999: Impiegato (e successivamente quadro dirigente) presso l’ufficio legale di una
multinazionale petrolifera: “Gruppo api Spa”.
Dal 1999: Libero professionista con apertura di uno studio legale in Roma con interessi nel Diritto
Civile in genere, nel Diritto Amministrativo con specifica attenzione alle tematiche ambientali e
militari e nel Diritto Penale con specifica attenzione alle tematiche del Diritto Penale Militare.
Dal 2002: Numerosi richiami al servizio in armi (Esercito) per corsi di avanzamento nel grado, per
esigenze di Diritto Militare e per esigenze sportive (equitazione) presso la Scuola di Cavalleria di
Lecce e presso l’8 Reggimento di Cavalleria “Lancieri di Montebello”.
2002: Costituisce e dirige quale docente a contratto la cattedra di “Diritto dell’Ambiente” presso
l’Università Link Campus di Roma.
2003: Costituisce e dirige quale docente a contratto la cattedra di “Lineamenti costituzionali per la
tutela dell’ambiente” presso l’Università Link Campus di Roma.
Dal 2003: Docente a contratto per i Master in Diritto dell’Ambiente e Diritto dei Beni Culturali
presso le Università: Roma 2 - Tor Vergata, Link Campus di Roma, Gregoriana di Palermo, Europea
di Roma, Statale di Catania.
Dal 2005: Membro del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB S. Eufemia del Comune di Roma.
Dal 2006 al 2008: Consulente giuridico presso l’Assessorato al Commercio del Comune di Roma.
Dal 2006 al 2010: Presidente Commissione Vigilanza sul Decoro Urbano sulla pubblicità
cartellonistica del Comune di Roma.
Dal 2008: Membro della Commissione governativa Tecnica VIA – VAS (Valutazione dell’Impatto
Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica) presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.
Dal 2009 al 2014: Membro del Consiglio di Amministrazione del Comitato Real Estate del Sovrano
Militare Ordine di Malta (nel Sovrano Militare Ordine di Malta è Cavaliere di Onore e Devozione).
Dal 2010: Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cagiati von Morgen.
Dal 2010: Costituisce e dirige un Centro Ippico Federale (FISE) in Roma.
Dal 2013: Raggiungimento della qualifica di Direttore Generale della Pubblica Amministrazione.
Pubblicazioni:
Numerose pubblicazioni di articoli su testate di Diritto ed in particolare di Diritto dell’Ambiente
(Silvae, Il Forestale, dirittodell’ambiente.it, ecc.), di Diritto Militare e di Diritto dei Beni Culturali
(dal 1987 in poi).

Coautore del libro: “La natura a Priolo” per le edizioni Sr nel 2009.
Coredattore del commentario al Codice dei Beni Culturali edito per Giuffré nel 2011.
Autore del libro: “Gli usi civici e la tutela dell’ambiente” per le edizioni “Eventing Roma Srl” nel
2012.
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