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Note biografiche  

Nato a Lecce il 15 febbraio 1965 

Residente a Lecce 

Stato civile: sposato con Maria e padre di Francesco, Maddalena e Carla. 

 

Studi e i titoli professionali 

Consegue la maturità scientifica nel 1983 presso il liceo Banzi Bazzoli di Lecce. 

Nello stesso anno si iscrive all'Università L.U.I.S.S. di Roma presso la facoltà di 

economia e commercio, presso la quale consegue la laurea nel 1988. 

Nel 1990 frequenta un master presso "IPSOA Scuola d'Impresa" di Milano 

conseguendo una specializzazione in materie tributarie. 

Nel 1991 si iscrive all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce e nel 

1995, data della sua istituzione, si iscrive al Registro dei Revisori Contabili presso il 

Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

Attività professionale 

Si avvia alla professione di dottore commercialista nel 1990 collaborando con un noto 

ed importante studio commerciale di Milano. 

Nel 1991 assume la decisione di proseguire la professione di dottore commercialista a 

Lecce presso lo studio professionale fondato dal padre nel 1970.  



 

Incarichi istituzionali 

Nel corso dell’impegno politico consegue i seguenti incarichi elettivi: 

Nel 1995 eletto Consigliere comunale di Lecce alle elezioni amministrative nella lista 

di Alleanza Nazionale - coalizione di centrodestra in opposizione. 

Nel 2000 eletto Consigliere Regionale della Puglia nella lista maggioritaria del Polo 

delle Libertà - coalizione di centrodestra in maggioranza. 

Nel 2002 rieletto Consigliere comunale di Lecce alle elezioni amministrative nella 

lista di Alleanza Nazionale - coalizione di centrodestra in maggioranza. 

Nel 2005 rieletto (come primo degli eletti) Consigliere Regionale della Puglia nella 

lista nella lista di Alleanza Nazionale - coalizione di centrodestra in opposizione. 

Nel 2007 rieletto Consigliere comunale di Lecce alle elezioni amministrative nella 

lista civica “La Città” nella coalizione di centrodestra in maggioranza. 

Nel 2010 rieletto (come primo degli eletti) Consigliere Regionale della Puglia nella 

lista nella lista del Popolo delle Libertà - coalizione di centrodestra in opposizione. 

Nel 2015 rieletto (come primo degli eletti) Consigliere Regionale della Puglia nella 

lista nella lista Oltre con Fitto - coalizione di centrodestra in opposizione. 

Attualmente ricopre l’incarico di Presidente della VII Commissione permanente 

(Statuto, Regolamenti, Riforme Istituzionali, Rapporti Istituzionali, Sistema delle 

Autonomie Locali). 

 

Incarichi di partito 

Dal 1999 al 2006 presidente provinciale di Alleanza Nazionale 

Dal 2002 al 2009 componente Assemblea Nazionale di Alleanza Nazionale 

Dal 2009 al 2015 Vice-Coordinatore Vicario del Popolo della Libertà 

Dal 2018 Segretario regionale di Fratelli d’Italia 


