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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma – tesi in Diritto 

Amministrativo 

 
ATTIVITA’ PROFESSIONALI: 

 

• 1980–1982 praticante presso gli studi legali Andriani e Giraldi; 

 
• 1982–1986 responsabile dell’ufficio legale e studi del Centro Nazionale Fiamma; 

 
• 1986-1990 responsabile dell’ufficio organizzazione del Centro Nazionale Fiamma; 

 
• 1990–1992 direttore sportivo del Flammini Group (società internazionale operante 

nel settore dello sport e della comunicazione); 

 
• 1992–1994 responsabile degli affari generali dei Campionati Mondiali di Nuoto 

Roma 94 

 
• 1995 consulente esterno, nel marketing, della Federazione Italiana Nuoto; 

 
• 1998 dirigente della società Gruppo Gamma; 

 
• 1999-2005 amministratore unico della società di marketing e comunicazione 

sportiva “Sistemi”; 

 
• 2000 consulente per lo sport di ADN Kronos comunicazioni; 
 

• 2017-2020 Amministratore Unico della SSD ASI Fitness & More arl – società di 

gestione impianti sportivi 

 
• 1998-2022 socio azionista e componente CDA Eurosport – società di gestione 

impianti sportivi; 

 



CARICHE ISTITUZIONALI 
 

• Dal 1993 al 1997 - Consigliere comunale di Roma per il MSI; 

• Dal 1996 al 1997 - Vicepresidente della speciale commissione consiliare per la 

candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2004; 

• Dal 1997 al 2001 - consigliere comunale di Roma per AN e Vicepresidente 

della V commissione consiliare permanente, cultura, sport e turismo; 

• Dal 2001 al 2002 è portavoce del Commissario dell’UNIRE; 

• Dal 2001 al 2005 è componente del CdA del consorzio polifunzionale PEGASO, 

nominato dalla Giunta Regionale del Lazio.; 

• Dal 2004 al 2005 è Presidente dell’Agenzia Regionale per lo Sport, denominata 

Agensport –Ente strumentale di diritto pubblico della Regione Lazio, istituito per la 

promozione di iniziative e per la gestione di servizi atti a garantire un equilibrato 

sviluppo dello sport; 

• Dal 2005 al 2009 membro della Giunta Nazionale del Coni. 

• Dal 2008 al 2013 parlamentare alla Camera dei Deputati per il PdL – componente 

VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione); 

• Dal 2009 al 2013 è componente del Consiglio Nazionale Coni; 

• Dal 1994 ad oggi Presidente di ASI – già Alleanza Sportiva Italiana ed ora 

Associazioni Sportive e Sociali Italiane – Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal Coni; 

• Dal 2014 ad oggi è Presidente dell’associazione di categoria MSA (Manager 

Sportivi Associati); 

• Dal 2016 ad oggi è Vicepresidente con delega allo sport di Confassociazioni; 

• Dal 2017 al 2021 è componente del Consiglio Nazionale Coni; 

• Dal 2017 al 2022 è componente CDA Fondazione Alleanza Nazionale; 

• Dal 2018 al 2022 è Senatore della Repubblica 

• Dal 2022 è Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
energetica 


