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Avvocato del Foro di Roma 

Curriculum vitae

Frequentazione, sin dalla scuola dell’obbligo, dell’Istituto San

Giuseppe Calasanzio in Roma ove si è diplomato con il voto di

maturità scientifica di 60/60

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 21 marzo 1994 presso la

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – L.U.I.S.S.

di  Roma  con  la  votazione  di  110/110  e  lode,  ottenuta  con  la

discussione di:

- tesi in diritto tributario dal titolo “Garanzie e tutele del

contribuente  nel  nuovo  processo  tributario”,  relatori  Prof.

Franco Gallo e Prof. Luigi Cecamore;

- tesi in diritto del lavoro dal titolo “Articolo 28 statuto dei

lavoratori e pubblico impiego”, relatore Prof. Giorgio Branca; 

- tesi in diritto amministrativo dal titolo “La registrazione con

riserva nel controllo della Corte dei conti” relatore Prof. Franco

Ledda. 

Iscritto,  dal  3  dicembre  1998,  all’Albo  degli  Avvocati  del

Consiglio dell’Ordine di Roma (tesserino RMA24730). Esercita la

professione  forense  dal  1995  nel  campo  prevalentemente  civile,

aziendale, tributario e amministrativo, nel proprio studio in Roma

viale delle Milizie 38, nonchè presso lo studio dell’Avv. Bruno

Belli , sempre in Roma al Corso Trieste 87.

Iscritto dal 15 dicembre 2011 nell’elenco degli avvocati abilitati

al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Suprema



di  Cassazione,  Consiglio  di  Stato,  Corte  dei  Conti,  Organismi

comunitari superiori.

Vice  Pretore Onorario  presso  la  Pretura  circondariale  di Roma,

Sezione distaccata di Subiaco,  dal 10 agosto 1998 al 2 giugno

1999.  Successivamente  assegnato  quale  Giudice  Onorario  alla

Sezione distaccata di Castelnuovo di Porto sino al 13 aprile 2012

e poi al Tribunale di Tivoli fino al 11 dicembre 2014.

Iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari presso il Tribunale

Civile di Roma, Sezione fallimentare.

Nominato il 26 novembre 1998 Segretario della XXIII Conferenza dei

Giovani Avvocati di Roma e per l’effetto vincitore della “Toga

d’onore “ alla memoria dell’avv. M.Talmone De Cicco.

Componente  comitato  organizzatore  del  Convegno  Internazionale

patrocinato dal Consiglio dell’Ordine di Roma tenutosi in Roma il

17  dicembre  1999  presso  la  sala  Vanvitelli  dell’Avvocatura

Generale  dello  Stato  sul  tema:  “Pubblicità  ,  tariffe  e

regolamentazione internazionale della professione forense”.

Frequenza del corso di diritto comunitario 2000, nell’ambito del

progetto  Schuman  dell’Unione  Europea,  organizzato  dal  Consiglio

Nazionale Forense presso la L.U.I.S.S. di Roma.

Frequenza corso per curatore fallimentare 2000-2001

Attività  di  Tutor  al  corso  di  diritto  comunitario  2001,

nell’ambito del progetto Schuman dell’Unione Europea, organizzato

dal Consiglio Nazionale Forense presso la L.U.I.S.S. di Roma.

Organizzatore  corso  di  diritto  comunitario  per  l’anno  2000,

organizzato nel quadro dell’Action Schuman, dalla XXIII Conferenza



dei Giovani Avvocati di Roma con la collaborazione del Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Componente Commissione tecnica presso il Ministero dell’Economia e

delle  Finanze  per  lo  studio  dei  sistemi  di  sicurezza  e

antiriciclaggio nell’utilizzo dei mezzi di pagamento e delle carte

di credito nel periodo 2007/2008

Iscritto nell’elenco dei custodi giudiziari presso il Tribunale di

Roma,  Settore  Esecuzioni  Immobiliari,  dal  2006  ad  oggi  e

incaricato  in  tale  veste  in  numerose  procedure  esecutive

immobiliari.

Iscritto dal 2015 nell’elenco dei delegati alle vendite per le

esecuzioni  immobiliari,  presso  il  Tribunale  di  Roma,  Settore

Esecuzioni Immobiliari.

Iscritto nell’elenco degli Amministratori di Sostegno presso il

Giudice Tutelare di Roma, con relativi incarichi dal 2012 ad oggi.

Incaricato presso aziende private, quale Organismo di Vigilanza

per i Modelli di organizzazione, gestione e controllo, a’sensi del

decreto legislativo 231 del 2001.

Incarichi come Liquidatore di società di capitali.

Componente  della  Commissione  Tesseramenti  della  Federazione

Italiana Gioco Calcio in Roma , dal 1996 al 1999.

Componente della Commissione Vertenze Economiche della Federazione

Italiana Gioco Calcio in Roma , dal 1999 al 2014.



Componente  del  Tribunale  Nazionale  Federale,  Settore  Vertenze

Economiche della Federazione Italiana Gioco Calcio in Roma , dal

2014 ad oggi.

Giudice Sportivo Nazionale, presso la Federazione Italiana Sport

Equestri, (FISE) dal 3 maggio 2017

Socio Reale Circolo Canottieri Tevere Remo.


