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Nato il 26 luglio 1962 a Ispica (RG). 

1987: Laurea in economia e commercio (110/110) con tesi in diritto commerciale: “Revoca e 

modifica della proposta di concordato preventivo e fallimentare” - Università di Catania. 

Luglio 1987-ottobre 1988: Ufficiale di complemento dell’Esercito.  

1989: Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

1990: Vincitore di concorso pubblico per la carriera direttiva nella Ragioneria Generale dello 

Stato (R.G.S.). 

1993: Diploma di specializzazione (biennale) in Diritto ed Economia delle Comunità europee 

(70/70) con tesi in diritto commerciale comunitario: “La tutela del consumatore di servizi 

bancari” - Università di Roma “La Sapienza”. 

1993: Corso di formazione per funzionari della carriera direttiva. Relazione finale: “Le fasi 

dell’UEM e le cause degli slittamenti nel tempo. Le soluzioni possibili per una positiva 

realizzazione”. 

1999: Vincitore di concorso per esame a dirigente esperto in materie giuridiche ed economiche 

nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con assunzione dell’incarico 

il 16 marzo 2000. 

2000 (marzo) - 2005 (marzo): Servizio presso la P.C.M.- Ufficio di Segreteria della Conferenza 

Stato-Regioni. 

2005 (aprile) - 2007 (giugno): Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) 

dell’Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato (MEF) nell’ambito del 

quale ha svolto verifiche ispettive presso Comuni, Province e Uffici giudiziari. 

2007 (luglio) – 2015 (giugno) Dirigente dell’Ufficio VII dell’Ispettorato Generale di Finanza 

della R.G.S. deputato alla vigilanza sugli enti ed organismi pubblici operanti nella sfera di 

competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell’economia e delle 

finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, 

dell’ambiente. 

2014: Master presso la SSEF “Il nuovo diritto societario - Aspetti giuridici ed economici, con 

particolare riferimento alla governance societaria”. 



Dal luglio 2015 dirige l’Ufficio VI dell’Ispettorato Generale di Finanza della R.G.S che si occupa 

di revisione dei conti, di vigilanza e controllo su enti ed organismi pubblici. 
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