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Nasce a Roma il 2 luglio 1971. 
Completa senza interruzioni il corso scolastico inferiore e superiore (54/60 voto finale 
di maturità). 
Nel 1990-1991 si iscrive all’Università “La Sapienza” di Roma, Corso di Lettere e 
Filosofia, che completa nei termini (1994-1995), laureandosi, il 30 novembre 1995, 
con una tesi concessa dal Prof. Gianluca SERIANNI, in Storia della Lingua Italiana 
(105/110 voto finale di laurea), dopo aver sostenuto esami prevalentemente 
indirizzati alla conoscenza della lingua, cultura, arte e storia medievale, glottologia. 
Tra le sue capacità acquisite con il corso di laurea quella di vagliare l'autenticità di 
manoscritti e testi e disegni a stampa antichi. 
A ridosso della laurea, inizia una collaborazione giornalistica con l’Agenza A.N.S.A, 
in campo giudiziario. 
Dal 1997 passa, quale cronista giudiziario (regolarmente iscritto all’Ordine dei 
Pubblicisti), a collaborare con il quotidiano “Il Tempo”, sempre nell’ambito della 
cronaca giudiziaria. 
Collabora altresì con il quotidiano “Momento Sera” in ambito letterario e musicale e 
con altri quotidiani minori in ambito sportivo. 
Frequenta anche nel medesimo periodo un Corso delle Assicurazioni Generali per la 
conoscenza dei Prodotti Finanziari, superando il Concorso Promotori Finanziari della 
CO.N.SO.B., abilitazione cui presto rinuncia per superare l'incompatibilità, essendo 
interessato all’esercizio della professione di Avvocato. 
Dal 1998-1999 si iscrive presso l’Università degli studi “Roma Tre”, Corso di 
Giurisprudenza, che completa in anticipo di un anno, laureandosi, il 20 luglio 2001, 
con una tesi concessa dal prof. Mario TRAPANI, in Diritto Penale (106/110 voto 
finale di laurea), dopo aver sostenuto esami prevalentemente indirizzati alla 
conoscenza dell’ambito penalistico del diritto. 



Inizia la pratica forense nello studio di famiglia, sostenendo utilmente l’esame di 
abilitazione, divenendo Avvocato in data 15 ottobre 2004. 
Dal 2006, fonda insieme ad altri appartenenti alla Classe Forense, l’Associazione 
Teatrale “Avvocati alla Ribalta”, di cui è fondatore e consigliere dal 2004 al 2011, che 
si occupa di rappresentazioni a carattere storico-giuridico ma anche 
dell’organizzazione di spettacoli di beneficenza. 
Tra le opere cui partecipa come attore, “Il processo di Norimberga” che viene 
rappresentato in diverse occasioni di alto profilo istituzionale, ad esempio nel Bunker 
di Mafia di Palermo, su invito della Procura di Palermo, o al Consiglio di Stato. Dal 
2011 intensifica il suo impegno artistico, anche quale autore di testi teatrali (2010 
“Voci da Norimberga”, 2013 “Processo a Gamardella”). 
Nell'estate del 2009 compie il Cammino di Santiago (840 km. a piedi) che replica 
l'anno seguente (640 km. a piedi). 
Nel 2011 partecipa alle elezioni per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
presentandosi con la lista Mauro VAGLIO, venendo eletto, quale 13° su 15, 
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 17 febbraio 2012. Attualmente 
è coordinatore della Commissione Deontologica, della Consulta dei Praticanti, 
delegato al Progetto di Diritto e Procedura Penale, Cultura e Spettacolo, Magistratura 
Onoraria. 
Organizza, gestisce e partecipa a più di 250 convegni in tre anni e numerose attività, 
ad esempio promuovendo un Cineforum in materie giuridiche, dal nome “SPAZI 
VISIVI” o organizzando gli spettacoli natalizi dell'Ordine degli Avvocati di Roma 2012 
e 2013 “Non è sabato, è lunedì! La fine del mondo!” e “Facciamo Ordine”.  
Dal 2012 collabora con l'Associazione Teatrale “L'Albero della Neve” con il quale ha 
fatto numerosi spettacoli, nel 2012 “Doppie Punte”, nel 2013 “Il Secchio” con il quale 
sarà in cartellone del teatro Arvalia di Roma dal 28 al 31 gennaio 2015. 
Dal 2015 collabora con l’Associazione Teatrale “Gli Incerti del Mestiere” e porta in 
scena lo spettacolo “Nozze di Rame… Forse”. 
Nel 2017 viene iscritto all’Albo Cassazionisti. 
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