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Curriculum 
 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma in data 28 
novembre 1977. Ha effettuato pratica legale presso sin dal 1976 presso un 
importante Studio di Diritto Internazionale.  
Nel 1979 vince il concorso per commissario di pubblica sicurezza e nel 1980 
viene inviato a San Remo (IM) quale funzionario addetto alla Polizia Giudiziaria 
di quel Commissariato. Effettuando numerose operazioni di contrasto alla 
criminalità organizzata al traffico internazionale di stupefacenti;  
Nel marzo 1981 è transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
svolgendo attività info-operative di contrasto al terrorismo internazionale e 
all’eversione criminale;  
Nel 1985 è stato nominato Primo Dirigente della Presidenza del Consiglio; Vice 
Direttore di un ufficio operativo centrale, nel corso degli anni ha compiuto 
numerose missioni all’estero raggiungendo rilevanti risultati operativi soprattutto 
nella ricerca di latitanti mafiosi e affiliati ad organizzazioni terroristiche;  
Nel 1994 ha curato la preparazione, sotto il profilo della sicurezza, del Summit dei 
G 7 di Napoli ricevendo tra l’altro un attestato di apprezzamento da parte del 
Direttore Generale dell’United States Secret Service per la tutela offerta al 
Presidente degli U.S.A. Bill CLINTON; 
Dal 1995 al 2000 è stato Direttore, per la Regione Campania, di 
ufficio antiterrorismo di Napoli. Dal maggio 2000 ha diretto un Centro operativo 
di Roma effettuando numerose operazioni di contrasto al terrorismo 
internazionale; In occasione della visita del Presidente degli Stati Uniti d’America 
George W. BUSH del luglio 2001 ha ricevuto un attestato di apprezzamento da 
parte del Direttore dell’United States Secret Service;  
Nel marzo 2002 ha costituito e diretto l’Ufficio di collegamento con la Segreteria 
Generale del Ministero degli Esteri;  
Nel dicembre 2002, rientrato nella Polizia di Stato, è stato nominato 
Dirigente Superiore – Consigliere Ministeriale Aggiunto presso la Segreteria del 
Capo della Polizia  
Dal 12 gennaio 2005 al luglio 2006 è stato nominato Direttore dell’VIII 
Zona della Polizia di Frontiera “Emilia Romagna – Toscana – Marche”. Tale 
incarico prevede il coordinamento degli uffici di Polizia presso i porti e gli 
aeroporti delle Regioni sopra menzionate e la gestione di oltre 500 unità.  
Nel luglio 2006 è stato nominato Questore di Vercelli incarico che ha ricoperto 
fino ad agosto 2007 quando è stato nominato Ispettore Generale presso l’Ufficio 
Centrale Ispettivo del Dipartimento della Polizia di Stato dove si è occupato sia di 
effettuare controlli, anche di gestione, agli uffici periferici del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza (Questure, Compartimenti ecc.) che di svolgere indagini 
interne su delega del Capo della Polizia.  
Dal 1 dicembre 2010 su propria istanza è stato posto in quiescenza con il grado di 
Dirigente Generale della Polizia di Stato.  
Nel 2017 l’Università di Perugia, Facoltà di Scienze delle Investigazioni 
e Sicurezza gli ha conferito il titolo di “Cultore della materia”. 
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