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                                                 CURRICULUM  
   
                          Nato a Roma,  appena finiti gli studi classici iniziava  
attività lavorativa quale <<cancelliere giudiziario>> a MILANO, ivi 
laureandosi in GIURISPRUDENZA e concorrendo nel frattempo a 
creare e curare  nuove PUBBLICAZIONI MEDICHE  su cui poi scriveva 
per  la parte giuridica delle professioni sanitarie. 
   
                       Tornato a ROMA,  intraprendeva la carriera direttiva 
pubblica presso il MINISTERO DELLA DIFESA (operando nei settori 
dell’amministrazione del personale civile e disciplinare);  svolgeva presso 
l’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA di ROMA alcune << specializzazioni>> 
(nelle materie amm.ve) e funzioni di <<assistente>> presso varie cattedre 
(procedura penale)   ed  acquisiva  il titolo di <<procuratore legale>>     
                       
                    Entrava anche nella CROCE ROSSA ITALIANA come 
<<volontario>>, in tal ambito svolgendo le istituzionali attività 
socio/assistenziali (specie nei reparti di pronto soccorso);  edificando la 
<<FONDAZIONE VILLA MARAINI>> nuova tipologia di entità 
operativa nel campo delle tossicodipendente (allora esistevano solo le 
Comunità Terapeutiche); edificando altre iniziative solidaristiche 
collaterali (Associazione Genitori contro la Droga, Cooperative di 
Lavoro); curando problematiche giuridiche/organizzative man mano 
emergenti nel  mondo della droga;  e  svolgendo vari successivi incarichi 
di studio per problemi istituzionali della Croce Rossa Italiana conferitigli 
da Commissari Straordinari e Presidenti della Croce Rossa medesima.   
   
                       Concorreva ad organizzare in Italia Congressi Medici in 
materia di pronto soccorso, intervenendovi per connesse questioni 
giuridico/organizzative.                  
                        
                         Ideava e concorreva ad edificare, il <<CONSORZIO 
NAZIONALE PER L’ELISOCCORSO>> struttura d’avanguardia 
nell’allora nuovo (per il nostro Paese) campo dell’elicottero sanitario, 
facendo in Italia attività divulgatrice e promotrice dell’introduzione di 
tale eccezionale risorsa operativa integrativa del soccorso tradizionale su 
ruote. 
                          
                         Ideava e concorreva ad edificare la <<FONDAZIONE 
PROMETEUS>> quale polo di  promozione della ricerca scientifica e 



della formazione clinica in oncologia;  nonché iniziative solidaristiche 
collaterali  (gruppo di aiuto per ammalati e famiglie)   
                      
                         Entrato nella magistratura dalla CORTE DEI CONTI,  
ha svolto ivi nel tempo funzioni di controllo su varie Amm.ni Statali 
(Difesa,  Tesoro,  Bilancio, Turismo, Affari Esteri ecc) e poi  funzioni 
giurisdizionali,  prima quale giudice unico (Sezione Giur.le LAZIO) e poi 
-  anche attualmente - quale Presidente di Sezione (Sezione Gur.le  
LIGURIA).                         


