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Nato a  

Laurea in Filosofia conseguita nel 1978 presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”.  

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1989 presso la medesima Università.  

In servizio presso il Ministero della Difesa, con la qualifica di Segretario, dal maggio 

1975 al gennaio 1978. 

In servizio presso il Consiglio di Stato, con la qualifica di Coadiutore, dal febbraio 1978 

al dicembre 1983. Durante tale periodo, nell’anno 1983 ha svolto - presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione - il Corso di formazione per Funzionari della 

carriera direttiva. A seguito dell’esito positivo di tale Corso, è stato assegnato al 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, presso cui ha prestato servizio nel solo 

mese di gennaio 1984.  

In servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale delle 

Informazioni e dell’Editoria, con la qualifica di Consigliere, dal febbraio 1984 all’agosto 

1987. 

In servizio presso la Camera dei Deputati, con la qualifica di Consigliere parlamentare 

della professionalità generale, dal settembre 1987 al dicembre 2018. 

Collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età nel gennaio 2019. 

Nel corso della sua attività presso la Camera ha svolto vari e diversi incarichi, tra i quali 

possono, in questa sede, segnalarsi i seguenti: 

 Segretario della Commissione parlamentare per le questioni regionali dall’aprile 

1997 all’aprile 1998 e, nel medesimo periodo, Segretario della Commissione 

consultiva per la riforma fiscale ai sensi della legge n. 662/1996; 

 Capo dell’Ufficio “Coordinamento per la verifica delle quantificazioni degli oneri 

finanziari dei progetti di legge e degli andamenti complessivi della finanza 

pubblica” presso il Servizio Bilancio dello Stato, dal maggio 1998 al dicembre 

2006; 

 Capo dell’Ufficio “Area finanza pubblica” del Servizio Studi, dal novembre 2008 

al dicembre 2018. Nel corso di tale periodo è stato anche Segretario della 

Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (di cui alla 

legge n. 42/2009). Tale incarico è stato svolto dal marzo 2010 al dicembre 2011, 

fase nel corso della quale sono stati emanati tutti i decreti legislativi recanti il 

vigente ordinamento della materia. 

Consigliere del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dal 4 novembre 2019 al 3 

novembre 2020. 



Dal 25 novembre 2020 nominato componente della Commissione istituita presso il 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie con compiti di studio e supporto sui temi 

dell’Autonomia differenziata, Commissione poi decaduta dal 13 febbraio 2021 con 

l’entrata in carica del nuovo Governo.    

Quanto alle pubblicazioni, si ritiene opportuno citare in questa sede esclusivamente il 

volume “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (legge n. 

335/1995) – Quaderni di studi e legislazione (n. 44) della Camera dei Deputati. 

 

 




