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Classe 1977, è nato a Cirò Marina in provincia di Crotone, si è laureato all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, è Dottore di Ricerca in Diritto Privato e da anni svolge attività di
ricerca presso L’Università della Calabria. Dal 2012 è Docente di Diritto dell’Informazione e della
Comunicazione presso L’Università Ecampus di Novedrate (Co). E’ Docente presso il Master di II
Livello in Scienze Criminologiche – Forensi dell’Università “Sapienza” di Roma. Subito dopo la
laurea nel 2002 ha lavorato a Mediaset, nella sede di Cologno Monzese, nell’Ufficio Stampa
Centrale che ha poi lasciato per proseguire l’attività legale. Ha anche collaborato per quattro
anni, in qualità di giornalista, con la rivista Vanity Fair edita da Condènest. Ha svolto la pratica
forense a Milano e Roma ed ha frequentato il Master ISDACI “Per esperto in affari legali
d’impresa”. Nel 2006 ha frequentato il Master di II Livello “Diritti umani e Legalità” all’Università
della Calabria, dove nel 2008 ha ricoperto il ruolo di Docente a contratto del corso “Lineamenti di
Teoria Generale del Diritto”, presso la Facoltà di Economia. Ha lo studio legale in Roma e cura gli
interessi di molti volti noti della star system italiano. Ha lavorato per diverse produzioni
televisive Rai e Mediaset. In qualità di esperto è stato ospite dei più popolari magazine e
talkshow televisivi italiani. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e cura alcune
rubriche legali per popolari settimanali italiani. Nel 2015 ha pubblicato “Il ruolo della causa
nell’attuale esperienza giuridica” (Collana Quaderni della Rassegna di Diritto Civile, Edizioni
Scientifiche Italiane) e “Conflitto di Diritti. Informazione e Processo Penale: l’eterna lotta tra
Diritto di Cronaca e Diritto alla Privacy” (Imprimatur Editore 2015). Dall’ottobre del 2009 è
Promotore insieme a Elisabetta Gregoraci della campagna di sensibilizzazione sulla donazione e
sulla conservazione del sangue cordonale. Nel 2010 è stato il legale e il coordinatore del
progetto editoriale “Era Santo, Era Uomo” (Mondadori); il libro dedicato a Papa Giovanni Paolo
II tradotto in diverse lingue nel mondo. La storia raccontata nel libro è diventata una fiction
trasmessa da Raiuno. Dal Febbraio 2012 è il promotore della campagna di informazione inerente
l’utilità dei test genetici di cui testimonial è la campionessa del mondo di pallavolo Maurizia
Cacciatori. E’ anche l’ideatore del prestigioso Premio Filottete, che si svolge in Calabria nel mese
di agosto, manifestazione di caratura nazionale rivolta al mondo del giornalismo, della
comunicazione, della televisione, della ricerca scientifica e con un’importante sezione
interamente dedicata alla fiction, una vera e propria novità del panorama italiano. Dal dicembre
del 2013 è il promotore della campagna di informazione “Regalati la prevenzione” volta a
favorire la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce. Tale iniziativa ha coinvolto molti
volti noti del mondo della comunicazione ed ha avuto il patrocinio della Lega Italiana per la
Lotta ai tumori (LILT). Nel 2013 è stato insignito del “Premio Massimo Troisi”, Personalità
dell’anno, tenutosi a Morcone in provincia di Benevento e del “Premio Stelle del Sud – Calabresi
di successo” organizzato dall’Associazione Assud di Cosenza.

