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Profilo professionale Avvocato, manager pubblico, attualmente è a capo dell’Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività 
della Presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).  

È stato Presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio (Corecom), dove ha 
consolidato l’esperienza nel settore dell’innovazione, dell’ICT e dell’audiovisivo, approfondendo tutti gli 
aspetti del fenomeno della convergenza cross-mediale. In quest’ambito, è attualmente Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Sportcast. 

In precedenza, è stato Presidente nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni, curando e 
svolgendo i rapporti istituzionali con Stato, Regioni e Authorities, con particolare riferimento ai settori 
della vigilanza e della regolazione. È stato inoltre Componente del Consiglio di Amministrazione e 
Componente dell’Organo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di diverse società pubbliche. 

È stato Consigliere per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari 
Regionali, coadiuvando il Ministro nell’attività normativa e istituzionale relativa alle politiche pubbliche 
per l’innovazione. Si è inoltre occupato – in qualità di consigliere di amministrazione dell’AGES e di 
Presidente del Consorzio ICT della Regione Lazio – di politiche per l’ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione. 

E’ stato Commissario del Comitato Media e Minori del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2014-ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Area Affari Legislativi, Istituzionali e Attività di Presidenza del CONI 

Principali attività e responsabilità Cura per conto del Presidente del CONI, anche a livello internazionale, le relazioni istituzionali. 
Sviluppa proposte di legislazione sportiva a favore del CONI e della CONI Servizi, anche monitorando 
l’attività normativa e legislativa nazionale e regionale attinente lo sport. Svolge attività di supporto al 
Presidente per relazioni con istituzioni intergovernative competenti per lo sport. 
 
Assicura il raccordo tra gli organi dell’Ente e le attività inerenti alla giurisdizione sportiva, in sinergia 
con le strutture dell’Ente stesso. Coordina le altre attività a diretto supporto del Presidente del CONI, 
nonchè l’attività di assegnazione delle benemerenze sportive e dei patrocini. 

Nome del datore di lavoro Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  

Date 2014-ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sportcast 

Principali attività e responsabilità Presiede il Consiglio di Amministrazione di Sportcast, società controllata dalla Federazione Italiana 
Tennis che realizza e gestisce il canale televisivo Supertennis e svolge, tra l’altro, attività di 
comunicazione strategica e digitale, nonché di organizzazione e gestione eventi. 

Nome del datore di lavoro Sportcast 

Tipo di attività o settore Settore audiovisivo, sport 
  

Date 2013-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Attività di Presidenza del CONI 

Principali attività e responsabilità Coordina le attività della Presidenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, assicurando il raccordo 
con l’attività legislativa e le politiche istituzionali dell’ente, nonché curando la valorizzazione delle 
politiche per l’innovazione e partecipando al processo di riforma di Giustizia Sportiva. 

Nome del datore di lavoro Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 
  



 

Date 2008-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Corecom 

Principali attività e responsabilità Presiede il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio, organo funzionale dell'Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, nonché organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione 
Lazio in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della 
cinematografia e dell'editoria. Dal punto di vista delle funzioni, proprie e delegate da AgCom, si 
segnalano le competenze del Corecom in materia di frequenze, di reti televisive, di editoria locale, di 
destinazione di fondi per la pubblicità degli enti pubblici, di piani della concessionaria del servizio 
pubblico radiotelevisivo, di comunicazioni elettroniche a livello regionale e locale, di vigilanza sul 
rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa 
vigente, di ricerca e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale 
nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato. Il Corecom svolge altresì la vigilanza sul 
sistema televisivo locale, con particolare riguardo alla tutela dei minori e alla par condicio, la vigilanza 
sulla diffusione dei sondaggi, il diritto di rettifica, l’estensione della graduatoria per l’accesso ai 
contributi statali delle tv locali e la gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione. 

Nome del datore di lavoro Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), Regione Lazio 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, comunicazioni elettroniche, audiovisivo, editoria 
  

Date 2006-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Componente della Commissione Responsabilità Civile  

Principali attività e responsabilità E’ componente della Commissione per lo studio della responsabilità civile dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, con la funzione di studiare e approfondire ogni aspetto giuridico riguardante la normativa sulla 
responsabilità civile. 

Nome del datore di lavoro Ordine degli Avvocati di Roma 

Tipo di attività o settore Diritto 
  

Date 2004-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare studio legale 

Principali attività e responsabilità E’ il titolare dello studio legale Soro, con funzioni di coordinamento ed indirizzo di ogni attività dello 
studio. 

Nome del datore di lavoro Studio legale Soro 

Tipo di attività o settore Contenzioso in materia civile e amministrativa, diritto commerciale, diritto delle comunicazioni 
elettroniche, diritto delle assicurazioni. 

  

Date 2011-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di Promuovi Italia spa 

Principali attività e responsabilità Ha partecipato alle attività di risk assessment, vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, 
all’efficacia e all’osservanza del modello organizzativo adottato dalla società, allo scopo di prevenire 
reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della società stessa. 

Nome del datore di lavoro Promuovi Italia spa 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, diritto, auditing. 
  

Date 2010-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Coordinamento Nazionale dei Corecom 

Principali attività e responsabilità In quest’ambito, ha presieduto l’Assemblea del Coordinamento, di cui ha curato l’indirizzo e 
l’attuazione delle decisioni, promuovendo e mantenendo i rapporti con la Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province Autonome, nonché collaborando con l’Autorità per le Garanzie nelle 
comunicazioni ed il Ministero competente per l’esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati. In 
particolare, il Coordinamento: a) assume le iniziative ritenute opportune per la valorizzazione dei 
compiti e delle prerogative istituzionali dei Comitati e del ruolo di garanzia ad essi spettante 
nell’ordinamento regionale e nelle attività delle comunicazioni; b) coadiuva le attività dei Comitati ai fini 
di facilitare l’esercizio delle loro funzioni istituzionali, il miglioramento qualitativo degli atti di loro 
competenza, propria o delegata, e il servizio reso all’utente, o ai gruppi di utenti, del sistema delle 
comunicazioni; c) promuove e sollecita l’adozione di normative sulla comunicazione, in tutti gli aspetti 
e le forme nei quali essa si articola, per la tutela dell’utenza, l’elevazione qualitativa dei contenuti, 
l’apertura pluralistica dell’interscambio informativo e comunicativo in genere; d) attiva iniziative di 
studio, ricerca e confronto, sulle problematiche connesse, direttamente o indirettamente, al sistema 
delle comunicazioni, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale. 

Nome del datore di lavoro Coordinamento Nazionale dei Presidenti dei Comitati Regionali per le Comunicazioni 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, comunicazioni elettroniche, audiovisivo, editoria 
  



Date 2010-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Collegio di giustizia e disciplina della Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Principali attività e responsabilità Ha partecipato a istruttorie e deliberazioni di decisioni in materia di diritto sportivo, di regolamenti 
federali, nonché irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Nome del datore di lavoro Federazione Italiana Canoa e Kayak 

Tipo di attività o settore Diritto sportivo 
  

Date 2009-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario del Comitato Media e Minori del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

Principali attività e responsabilità E’ stato Commissario del Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione media e 
minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico, organo pubblico che ha il compito di verificare le 
violazioni del Codice, adottando risoluzioni e determinando le modalità con cui darne notizia. In 
questo periodo, ha inoltre partecipato alla formazione di decisioni e pareri relative alle altre funzioni 
proprie del Comitato, il quale: a) ingiunge alle emittenti, qualora ne sussistano le condizioni, di 
modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione; b) 
ingiunge all’emittente di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice indicando i 
tempi e le modalità di attuazione. 

Nome del datore di lavoro Comitato Media e Minori presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, comunicazioni elettroniche, audiovisivo 
  

Date 2007-2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione AGES 

Principali attività e responsabilità E’ stato consigliere di amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, attività nell’ambito della quale ha partecipato all’adozione di 
deliberazioni e decisioni, tra cui quelle concernenti: a) la tenuta dell'albo; b) l’assegnazione alle 
sezioni regionali; c) la definizione delle modalità procedurali e organizzative per l’iscrizione e la 
gestione dell’albo e dei segretari; d) l’organizzazione degli uffici e del personale; e) la definizione delle 
modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di 
amministrazione delle sezioni regionali; f) gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali 
dell'Agenzia; g) gli indirizzi e i progetti di formazione della Scuola Superiore delle Amministrazioni 
locali, con particolare riferimento all’ammodernamento della PA. 

Nome del datore di lavoro Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, formazione, enti locali 
  

Date 2006-2008  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere per l’Innovazione per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DAR 

Principali attività e responsabilità Durante questo periodo, ha coadiuvato e consigliato il Ministro nell’attività normativa e istituzionale 
relativa alle politiche pubbliche per l’innovazione. 

Nome del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione, innovazione, diritto 
  

Date 2006-2007  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Consorzio ICT 

Principali attività e responsabilità Ha presieduto il Consiglio di Amministrazione della società consortile a maggioranza pubblica 
preposta alle politiche regionali di sostegno dei settori dell’innovazione tecnologica e della 
comunicazione, al fine di favorire la crescita dell'occupazione, attraverso standard formativi, 
l’ottimizzazione delle risorse professionali e il supporto nei processi di riorganizzazione delle aziende 
nei campi dell’innovazione tecnologica e della comunicazione. 

Nome del datore di lavoro Consorzio ICT della Regione Lazio, società consortile per azioni a maggioranza pubblica, partecipata 
da Alcatel Alenia Space s.p.a., Iri Management s.p.a., Polo Tecnologico Industriale s.p.a., Distretto 
dell’Audiovisivo e dell’ICT, Sviluppo Lazio s.p.a. e Proteo s.p.a. 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, innovazione, formazione, comunicazioni elettroniche 
  

Date 2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Partner studio legale 

Principali attività e responsabilità E’ stato partner della sede romana dello studio 

Nome del datore di lavoro Studio legale dell’Avv. Prof. Massimo Zaccheo, titolare dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato 
presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di Economia. 

Tipo di attività o settore Contenzioso in materia civile e amministrativa; diritto commerciale; diritto delle comunicazioni 
elettroniche; diritto delle assicurazioni. 

  



 

Date 1999-2003  

Lavoro o posizione ricoperti Partner studio legale 

Principali attività e responsabilità E’ stato partner dello studio 

Nome del datore di lavoro Studio legale d’Elia 

Tipo di attività o settore Contenzioso in materia civile e amministrativa; diritto commerciale; diritto dei consumatori; diritto delle 
assicurazioni. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea con lode (110 e lode/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto bancario con tesi su “La partecipazione al capitale delle banche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ 

Livello nella classificazione nazionale Laurea in Giurisprudenza 
  

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Statale “Manfredi Azzarita’ 

Livello nella classificazione nazionale Liceo scientifico 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingue italiano: madrelingua 
inglese: buono 
spagnolo: discreto 

  

Ulteriori informazioni Cassazionista. Iscritto all’albo degli Avvocati di Roma dal 1999 al 2014. 
 
Negli anni successivi alla laurea, ha collaborato con la Cattedra di Diritto Civile dell’Università di Roma 
Tre - Prof. Paolo Vecchi e con la Cattedra di Diritto Bancario dell’Università ‘La Sapienza’ - Prof. 
Paolo Ferro Luzzi. 
 
Autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto, comunicazioni elettroniche e audiovisivo su 
quotidiani e riviste di settore.  
 
Già docente in materia di diritto dell’informazione e della comunicazione, è attualmente professore a 
contratto di “Media e Sport: profili gestionali” (ssd secs-p08 anno accademico 2014/2015) presso la 
Link Campus University. 

 
E’ stato indicato, nel corso dell’anno 2011, quale Commissario dell’Agenzia Nazionale per la 
Regolamentazione del Settore Postale.Agenzia successivamente soppressa nel corso dell’anno 2012, 
con attribuzione delle funzioni all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

  

  

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali".  
 

 




