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Note biografiche 

 

Nato a Varese l’1 marzo 1961, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esercita la professione di avvocato dal 1988. 

Ha ottenuto un diploma di merito presso la Scuola di BioLaw italiana, organizzata e 
gestita da ECSEL, European Center for Science, Ethics and Law, in collaborazione 
con la Cattedra di “tutela internazionale dei diritti dell’uomo e bioetica” (patrocinata 
dal Comitato Nazionale per la Bioetica) e la Cattedra Jean Monnet di “diritto 
materiale europeo”, entrambe operanti presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a diverse iniziative di carattere formativo, tra 
cui il “Seminario di formazione in bioetica sull’inizio vita”, svoltosi a Firenze l’11 
novembre 2009 ed organizzato dall’associazione Come Te Contro l’Handifobia, in 
collaborazione con Medicina e Persona e il Centro Culturale di Firenze. 

E’ stato tra i fondatori dell’Associazione “Scienza & Vita” di Grosseto, di cui ricopre 
attualmente la carica di Presidente. 

E’ avvocato della Curia Diocesana di Grosseto, e consulente particolare del 
Vescovo per questioni giuridiche e di bioetica, nonché docente della Scuola di 
formazione socio-politica sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Gli è stata conferita la 
onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme. 

E’ membro e consulente legale dell’organizzazione britannica CORE Comment on 
Reproductive Ethics, con sede a Londra, per conto della quale collabora in diverse 
azioni legali intentante su tematiche bioetiche. Sempre a livello internazionale, 
opera attivamente in seno all’organizzazione statunitense A.D.F. Alliance Defense 
Fund, di cui è allied-attorney, composta da avvocati che si occupano di temi 
inerenti alla libertà religiosa ed alla bioetica. E’ rappresentante per l’Italia 
dell’organizzazione internazionale Advocates International. 

Editorialista di Avvenire, collabora con CulturaCattolica.it, Corrispondenza Romana, 
Sì alla Vita, Radici Cristiane. Ha pubblicato il libro “Un anno alla finestra” (2010), 
edito da Fede & Cultura, nel quale sono stati raccolti articoli scritti su tematiche che 
spaziano dalla libertà religiosa alla bioetica e il testo di successo I nuovi Unni, che 
raccoglie molti consensi e che viene ora presentato in sedi prestigiose. 
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