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Nato a Pantelleria (TP) il 24 novembre 1955, si è laureato presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo con il massimo dei voti e

la lode, il 2 giugno 1978, discutendo una tesi sull’organizzazione del mercato

del lavoro.

Ha svolto attività di ricerca presso ‘Istituto di Diritto del Lavoro della

Facoltà di Palermo.

lI 22 aprile 1981 si è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Palermo.

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti e delle Magistrature

Superiori.

Ha svolto le funzioni di componente del consiglio di amministrazione

dell’Opera universitaria di Palermo.

Ha svolto il ruolo di docente a contratto presso l’Università di Palermo,

Scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani,

Facoltà di Magistero, insegnando la materia “Diritti degli stranieri e dei

rifugiati”, negli anni accademici 1996-1997-1998.

Ha svolto il ruolo di docente presso la “Scuola di Giornalismo Mario

Francese” dell’Università di Palermo, insegnando diritto penale

dell’informazione, partecipando altresì a numerosi seminari, e curando le tesi

di specialìzzazione di laurea di numerosi studenti, negli anni 2006 e 2007.



Dal mese di maggio 1999 ha fatto parte del Comitato Scientifico ed ha

collaborato alla rivista ‘Rassegna Amministrativa Siciliana”, periodico

trimestrale di informazione giuridica diretto dal Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella

dell’Università di Palermo.

Nella veste di difensore di numerose associazioni ambientaliste,

chiamate in causa quali parti offese in procedimenti penali concernenti

violazioni di norme poste a tutela dell’ambiente e del paesaggio, ha maturato

una considerevole esperienza anche nell’ambito del diritto penale

dell’ambiente.

Ha assistito diverse associazioni di categoria costituite parti civili in

importanti processi contro la criminalità organizzata, tra cui la Lega Regionale

delle Cooperative e la Confersercenti Siciliana e la CGIL siciliana,

Ha svolto attività di libero professionista specializzandosi in diritto

penale dell’economia e della pubblica amministrazione, così affinando le

conoscenze del diritto amministrativo in ambito penale.

Ha partecipato a numerosi processi particolarmente seguiti

dall’opinione pubblica sia quale difensore degli imputati che quale sostenitore

dell’accusa privata, come per esempio, a sostegno di Vincenzo Conticello nel

procedimento ove si era costituito parte civile contro i suoi estorsori.

Si è altresì specializzato nel settore del diritto penale dell’informazione,

in quello del diritto penale commerciale e tributario, ed in diritto penale



i

internazionale, partecipando a numerosi convegni, ove ha anche esercitato le

funzioni di relatore.

Ha assistito diverse testate giornalistiche nazionali e regionali, ed in

atto è consulente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Ha svolto attività di consulenza presso la Federazione Regionale

Coltivatori Diretti siciliana occupandosi della direzione del Centro Studi.

Nell’ambito ditale attività ha approfondito lo studio del funzionamento degli

organismi Comunitari e dei loro rapporti con il Governo Italiano e la Regione

Siciliana. In modo particolare si è impegnato nell’esame dei canali di

finanziamento internazionali a favore degli Enti Locali e delle strutture private.

Ha svolto le funzioni di consulente giuridico della Lega Regionale

Cooperative in Sicilia, in sede di elaborazione e redazione di norme giuridiche

volte a contrastare il fenomeno delle estorsioni della criminalità mafiosa,

Ha collaborato alla redazione dei codici etici di importanti soggetti

imprenditoriali, soprattutto nel campo della grande distribuzione commerciale.

Ha contribuito alla redazione dei protocolli di legalità soprattutto nel

sottore degli appalti pubblici, contribuendo altresì all’attuazione del rating di

legalità.



Oltre ad avere svolto funzioni cli relatore in numerosi convegni sui terni

della legalità, ccl oltre alla redazioni di numerosi articoli per più importanti

quotidiani siciliani, è aLitore delle seguenti pubblicazioni:

• Pubblico Ministero e qiurisdizione, edito dalla Fondazione

Gaetano Costa, Palermo 1997;

• Una storia psicodinamica del pentitismo, in Lo Verso G. ( a

cura di). La Mafia Dentro. Psicologia e psicopatologia di un

fondamentalismo. Franco Angeli, Milano. 1998.

• Cosa Nostra: una realtà in trasformazione, in Lo Verso G. (a

cura di), Come Cambia la Mafia. Esperienze giudiziarie e

psicoterapeutiche in un paese che cambia, Franco Angeli Milano.

1999.

• Metropoli, sostenibilità e governo dell’ambiente, edito da Carocci,

Roma, 2004.

• Perché è stato ucciso Po La Torre? Istituto Poligrafico Europeo,

Palermo 2012.

• Concorso esterno in associazione mafosa. In Mondo mafioso: tra

pratica clinica e intervent nella polis. Centro Studi e Ricerche

COIRAG 2013.
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