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dei processi di acquisto di beni e servizi per l'intero Gruppo, l'erogazione dei 
servizi generali, la Corporale governance. 
Fino all'anno 2008 è consigliere di amministrazione in diverse società del 
Gruppo lnvitalia (Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. ; lnfratel S.p.A., Sviluppo Italia 
Engineering S.p.A., Innovazione Italia S.p.A., Floramiata S.p.A.). 
Dal 17 aprile 2000 al 16 dicembre 2005 responsabile della Direzione 
affari legali e socletari della Consip S.p.A.. E' stato Segretario del 
Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. e membro 
dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, avendo curato la 
mappatura dei rischi aziendali e la redazione del relativo Modello 
Organizzativo. 
Nel periodo ha creato la Direzione affari legali e societari della Consip S.p.A. 
assumendone la responsabilità nel novembre del 2000. Nell'ambito di tale 
responsabilità ha prodotto e gestito, tra l'altro, tutta la costruzione 
contrattuale delle cd. "convenzioni Consip" secondo la normativa vigente. Ha 
collaborato con il Ministero dell'economia e delle finanze nella redazione di 
proposte normative in tema di razionalizzazione degli acquisti e in materia di 
gare informatiche. Ha contribuito con il Ministero dell'economia e con la 
Presidenza del Consiglio, Dipartimento dell'innovazione e tecnologie alla 
redazione del regolamento delle gare telematiche D.P.R. 101/2000. Ha, 
altresì, partecipato in collaborazione con il Ministero dell 'economia e con la 
Presidenza del Consiglio ad alcuni progetti cd. "twinnig" di gemellaggio con 
alcuni paese europei destinati a far parte della UE, occupandosi di 
legislazione in materia di appalti. Ha infine gestito, utilizzando professionisti 
esterni, più di 200 giudizi amministrativi in primo e in secondo grado, 
procedimenti dinanzi la Commissione europea, le Autorità Antitrust e 
Contratti pubblici, tutti con esito positivo. 
Dal 1985 al 2000 all'Ufficio Legale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. 
Nell'ambito dell'Ufficio Legale, è stato iscritto all'albo professionale (elenco 
speciale) prima come avvocato e successivamente come avvocato 
cassazionista abilitato all'esercizio dinanzi le Magistrature superiori. Ha 
svolto la propria attività professionale, di consulenza aziendale, difesa e 
rappresentanza diretta in giudizio sia dinanzi al Foro di Roma che in tutta 
Italia, nei vari settori in cui è suddiviso l'Ufficio stesso. In qualità di 
responsabile del Settore Lavoro e Agenzie si è occupato di tutte le 
problematiche relative al rapporto di lavoro subordinato del personale 
dipendente, che del rapporto di agenzie degli Agenti Generali deii'INA. In 
qualità di responsabile del settore consulenza contrattuale si è occupato dei 
rinnovi dell'Accordo Nazionale Agenti, nonché della revisione e modifica di 
tutti i documenti contrattuali relativi al mandato conferito agli Agenti INA. Si è 
altresì occupato di tutti i contratti di acquisizione di beni e servizi informatici 
(EDS e altre primarie società specializzate), dei contratti pubblicitari, di 
sponsorizzazione, di consulenza, di acquisizione. Ha seguito le operazioni di 
acquisizione e relative due diligence del Banco di Napoli e della Banca 
Nazionale del Lavoro. 

Dal 1984 al 1985 è stato funzionario della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 
Ha svolto attività di segreteria fidi. 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma ottenuta nel 
luglio1983 con 110/110 e lode. Tesi in Diritto Amministrativo "La responsabilità del 
pubblico dipendente". 
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TITOLO PROFESSIONALE Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal1987 Elenco speciale INA e quindi 
all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti di Roma 

ESPERIENZE FORMATIVE Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento in materia 
di contratti informatici, di outsourcing, internazionali, di agenzia, bancari, 
di borsa e derivati, presso le maggiori organizzazioni specializzate, oltre 
che presso la LUISS e la Bocconi di Milano. 
In particolare ha frequentato il MASTER PER GIURISTI D'IMPRESA 
(base ed avanzato) organizzato dalla Luiss nel 1997, ed un Corso di 
diritto anglosassone e internazionale a Cambridge presso il Clair College 
nel1999. 
E' stato relatore in numerosi convegni organizzati dalla Paradigma, dalla 
ITA, dalla ADINCOM, dalla CEGOS, daii'IRI Istituto di Ricerca 
Internazionale, dall'Università di Trento, dalla FORMAT, dalla Corte dei 
Conti, dall'Università T or Vergata in materia di acquisti di beni e servizi da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni, di e-procurement, di responsabilità 
delle società ex D.Lgs. 231/2001 . 
Da quattro anni accademici ed anche per il 2016 è docente al MASTER 
IN PROCUREMENT MANAGEMENT- modulo Problematiche etiche e 
D.Lgs. 231/2001 presso il Dipartimento di Economia e Istituzioni Facoltà 
di Economia Università degli Studi di Roma ''T or Vergata". 
E' stato relatore nel novembre 2014 a Torino e Roma nel Seminairo 
"PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGAUTA' NELLE 
SOCIETA' PUBBBLICHE: PROFILI ORGANIZZATIVI ED ESPERIENZE" 
presso Mediaconsult con il Presidente della Sezione giurisdizionale della 
Lombardia della Corte dei Conti Cons. Galateri. 

Autorizzo il trattamento dei miei dat1 personan ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali 
Consapevole delle responsabilità penali discendenti dalle false dichiarazioni. ai sensi del DPR 445/2000, dichiaro essere 
veritieri ed esatti i dati e le informazioni sopra riportate. 
Roma 16 febbraio 2016 
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