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ESPERIENZE DI LAVORO
Entrato in carriera nell’amministrazione dell’Interno nel 1964 ha prestato servizio presso la
Prefettura di Arezzo, il Gabinetto del Ministro, la Prefettura di Napoli, La direzione generale dei
culti, l’ufficio legislativo, la Direzione generale del l’amministrazione civile ove dal 1990 è stato il
Capo del servizio enti locali procedendo a costituire l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, il
SAIA, l’INA, realizzando infine il trasferimento delle competenze in materia di stato civile dal
Ministero della Giustizia a quello dell’Interno partecipando attivamente nell’apposita
commissione alla realizzazione del DPR 396/2000, recante il nuovo ordinamento dello stato
civile di cui era componente.
Dal 2000 al 2005 ha svolto le funzioni di Ispettore generale ed infine dal primo maggio 2005 è
stato collocato a riposo.
Nel primo semestre del 2001 ha rivestito la carica di Commissario straordinario presso il
Comune di Lanciano e dal luglio del 2003 sino a fine aprile 2005 ha fatto parte della terna
commissariale che ha retto il Comune di Lamezia terme .Nel 2005,2006 è stato commissario
straordinario presso il Comune di Ariccia. E’ uno degli esperti della Dea e cura la risposta ai
quesiti che vengono posti nelle materie di competenza e nel maggio 2008 è il più anziano dei
tre vicepresidenti previsti dallo statuto della Dea.
ISTRUZIONE
Laureato in Giurisprudenza
presso l’Università di Napoli, ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche presso gli istituti tecnici.
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Per diversi anni ha svolto attività di docenza in occasione dei corsi di aggiornamento e
perfezionamento per ufficiali di stato civile e di anagrafe organizzati dal Ministero dell’InternoDirezione Generale dell’amministrazione civile- con la collaborazione delle prefetture.Ha svolto
attività d’insegnamento in materia di stato civile e di anagrafe e di semplificazione
amministrativa nei seminari all’uopo organizzati dalla Scuola superiore del Ministero dell’Interno.
Ha partecipato, come docente, ai seminari organizzati dall’Istituto Diplomatico del Ministero
degli Affari Esteri per gli addetti agli uffici consolari, in materia di stato civile e di anagrafe, in
particolare per l’Aire. E’ stato componente di numerose commissioni interministeriali tra le quali
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quella che ha proceduto alla revisione dell’Ordinamento dello Stato civile. E’ stato spesso
chiamato a partecipare a seminari organizzati nelle suddette materie da associazioni e scuole
del settore .

PUBBLICAZIONI
Ha scritto numerosi articoli per riviste specializzate come : Lo stato civile Italiano, I servizi
demografici, Comuni in rete, L’amministrazione Italiana di cui è componente del Comitato di
redazione, in materia di anagrafe, semplificazione amministrativa, stato civile .E’ autore dei
volumi : L’operatore dei servizi demografici, Confronto tra la legge 15 e la 241 editi dalla
Maggioli, L’AIRE edito in tre edizioni dalla Barbieri e Noccioli di Empoli, Lavorare in Anagrafe e
Lo straniero ed i servizi demografici edito dalla S:E:L di Catania: La semplificazione
amministrativa., il manuale sulla carta di identità elettronica, un manuale sull’imposta di bollo, un
manuale inerente il DPR 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, Lo stato civile del terzo
Millennio ed infine L’Aire oggi.
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