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CURRICULUM VITAE 

 
 

Nato a Genova il 8 giugno 1958, coniugato, con un figlio. 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Genova con tesi dal titolo “La responsabilità 
del produttore nel diritto inglese”; relatore Chiar.mo Prof. Guido Alpa. 
 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1992 e all’Albo speciale degli Avvocati 
Cassazionisti dal 2005 e svolge l’attività professionale in forma associata con l’Avv. Paola 
Lercari e, in precedenza, con l’Avv. Giorgio Bruzzone, oggi deceduto. 
 
È socio dell’AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori 
(www.aiaf-avvocati.it) dal 1993, associazione nella quale è stato membro del Consiglio 
Direttivo Nazionale dal 1993 al 2010. 
L’AIAF è un’associazione di avvocati impegnati prevalentemente nel diritto di famiglia e nel 
diritto minorile che opera sul territorio nazionale e svolge attività di formazione e di cultura 
giuridica a livello nazionale e locale. 
 
È Vice Presidente dell’ALPIM, Associazione Ligure per i Minori (www.alpim.it). 
L’ALPIM è un’associazione di volontariato, una ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di 
Utilità Sociale) iscritta al Registro Regionale del Volontariato e dal 1989 svolge la propria 
attività a Genova, Via Corsica 9/11 in locali che condivide con il Centro di Giustizia Minorile 
del Ministero della Giustizia.  
È accreditata presso il Tribunale per i Minorenni di Genova ed opera su tutto il distretto 
(Liguria più la provincia di Massa), occupandosi delle messe alla prova di minori nel processo 
penale, affidamenti familiari, di tutele dei minori e di consulenze educative e legali. 
L’associazione interviene a favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, collaborando 
con le istituzioni (Giudice Tutelare, Procura e Tribunale per i Minorenni, Ministero della 
Giustizia, Enti Locali, Direzione Regionale agli Studi ecc.) alle quali si propone come tramite, 
sostegno e stimolo nel pieno rispetto delle rispettive competenze. 
 
Da dicembre 2010 è presidente dell’U.G.C.I., Unione Giuristi Cattolici Italiani, Unione 
Locale di Genova (www.ugci.org). 
L’Unione Giuristi Cattolici Italiani non ha carattere politico nè sindacale ed ha lo scopo di 
contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività 
legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale. 
 
È stato socio fondatore dell’AIADC - Associazione Italiana degli Avvocati praticanti il 
Diritto Collaborativo (www.diritto-collaborativo.it), associazione che riunisce professionisti 
che, specificamente formati,  offrono ai loro clienti la possibilità di utilizzare il diritto 
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collaborativo nella risoluzione dei loro conflitti, in particolare quelli di famiglia ed è socio 
dell’IACP, International Academy of Collaborative Professionals, 
(www.collaborativepractice.com). 
 

Svolge attività di docenza presso la Scuola Forense Mauro De Andrè, organizzata dal 
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova in collaborazione con la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova e con l’Associazione Mauro de Andrè, al fine di 
favorire ai praticanti avvocati iscritti all’albo una migliore preparazione all’esame di 
abilitazione alla professione forense. 

 
È stato cultore della materia presso la cattedra di Diritto di Famiglia dell’Università di 
Genova, Facoltà di Giurisprudenza, nei corsi di laurea magistrale e di servizi sociali. 
 
Svolge la propria attività professionale prevalentemente nel campo del diritto minorile e nel 
campo del diritto di famiglia e delle persone operando avanti al Tribunale per i Minorenni di 
Genova ed al Tribunale di Genova, sezione famiglia, ed ad altri organi giudiziari, minorili e 
non, italiani. 
 
Fa parte dell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato per le cause di diritto 
civile e di famiglia. 
 
Viene nominato tutore, curatore speciale ed avvocato del minore davanti al Tribunale per i 
Minorenni di Genova in procedure di adozione e di limitazione della responsabilità 
genitoriale. 
 
Viene nominato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova quale tutore di minori 
stranieri non accompagnati autori di reato coinvolti nei procedimenti penali davanti al 
Tribunale per i Minorenni di Genova, di minori stranieri non accompagnati e di minori 
stranieri richiedenti asilo che si trovano sul territorio italiano. 
 
È il responsabile dell’Ufficio Legale dell’Alpim che si occupa della difesa legale di persone alle 
quali necessita specifica assistenza giuridica, ed è il referente dell’Alpim presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova per la formazione permanente per gli avvocati. 
 
È il responsabile dal 1999 dell’attività di consulenza legale in tema di diritto di famiglia 
prestata da un gruppo di avvocati dell’Alpim in convenzione con il Comune di Genova 
all’interno degli Spazi Famiglia realizzati a Genova in ottemperanza agli scopi previsti dalla L. 
285/98 (cosiddetta Legge Turco).   
 
Dal 2005 cura il servizio di consulenza legale in tema di diritto di famiglia in favore della 
Conferenza della Zona Sociale n° 1, che raggruppa i Comuni di Arenzano, Campoligure, 
Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione. 
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È referente per conto dell’ALPIM nel Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC), network composto da 87 soggetti del Terzo 
Settore che si occupa della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
costituito nel dicembre 2000 con l’obiettivo di preparare il Rapporto sull’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rights of the Child - 
CRC) in Italia, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
presso l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. 
 
Ha tenuto corsi di aggiornamento in tema di diritto di famiglia in favore degli operatori dei 
servizi sociali del Comune di Genova, degli operatori sociali e degli educatori della Consulta 
diocesana per le attività a favore dei minori e degli agenti della Polizia di Stato. 
 
Negli anni 2008, 2009 e 2010 ha curato, per conto dell’Alpim, un corso di formazione ed 
aggiornamento organizzato dalla Regione Liguria in favore degli operatori dei distretti 
sociosanitari regionali liguri e del terzo settore in materia di affidamento familiare. 
 
Collabora con la casa editrice Ipsoa, in qualità di relatore, all’organizzazione di corsi di 
formazione aventi ad oggetto il diritto di famiglia e collabora con la stessa casa editrice 
redigendo note di commento a sentenza ed a provvedimenti per la rivista, edita dall’Ipsoa, 
“Famiglia e Diritto”. 
 
Partecipa, in qualità di relatore, a convegni anche a livello nazionale organizzati dall’Aiaf, 
Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, dall’AIMMF, Associazione 
italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, dall’Unione Genovese Avvocati – 
Associazione Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, 
dall’ALPIM, Associazione Ligure per i Minori, dall’U.G.C.I., Unione Giuristi Cattolici 
Italiani, dall’Università degli Studi Milano-Bicocca, Dipartimento di Psicologia e dal Consiglio 
Superiore della Magistratura – Ufficio formazione decentrata della Corte d’Appello di 
Genova, in tema di diritto di famiglia. 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai Seminari e Tavola rotonda di diritto civile, comparato 
e comunitario organizzato dall’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, 
dalla Commissione europea, Progetto REMOR, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Genova e dall’Associazione Mauro De Andrè sul tema: “La famiglia nell’unione europea: profili di 
diritto civile e comunitario”, con la relazione in data 22 novembre 2007: “L’adozione internazionale”. 
 
Per implementare la propria formazione professionale, ha partecipato ad incontri di studio 
organizzati a livello azionale dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 2003 sul tema “Le 
prassi nelle cause di separazione e divorzio”, nel 2005 sul tema “Le prassi nelle cause di separazione e 
divorzio” e nel 2014, al seminario di studio “I figli delle coppie in crisi”, organizzato pressola sede 
di Scandicci (Fi) della Scuola Superiore della Magistratura. 
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Nel marzo 2016 ha partecipato al corso di formazione EIUC (European Inter-University Centre 
for Human Rights and Democratisation) su “La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo”, tenutosi presso il Monastero di San Nicolò al Lido di Venezia. 
 
Nel maggio 2016 ha partecipato al Seminario di Formazione sul Diritto dei Minori – progetto 
Europeo “Training Activities for Legal Experts on children rights (T.A.L.E)”, organizzato a Roma 
da Save the Children Italia e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura. 
 
Ha collaborato con la rivista “Ottopagine”, bimestrale dell’Unione Genovese Avvocati – 
Associazione Nazionale Forense, con articoli redatti sul tema del diritto di famiglia. 
 
È membro e copresidente dell’Associazione Scienza e Vita, gruppo di Genova, alla quale 
aderiscono donne e uomini di varie ispirazioni ideali, associazione che promuove l’autentica 
ricerca per la vita e la incoraggia, impegnandosi nel contempo a dedicare ogni sua energia a 
una formazione sempre più diffusa sui temi della bioetica. 
 
Nel febbraio del 2002 è stato nominato dal Sindaco di Genova, con presa d’atto da parte 
della Giunta Regionale della Liguria, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
di ricovero per anziani “Emanuele Brignole”, oggi Azienda pubblica di Servizi alla Persona, 
di Genova, con incarico cessato a gennaio del 2005. 
 
Nel giugno del 2008 è stato nominato dal Presidente della Giunta Regionale membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona, Istituto 
“Emanuele Brignole” di Genova, dal quale ha dato le dimissioni nell’ottobre del 2010. 
 
In virtù di nomina del Cardinale di Genova, S. E. Mons. Angelo Bagnasco, fa parte del 
consiglio d’amministrazione della Fondazione di religione Opera Giosuè Signori, istituto di 
assistenza per persone disabili, e della Fondazione di culto e religione Apostolato del mare – 
Stella Maris, ente che dedica la propria missione all’accoglienza e all’assistenza della gente di 
mare, in transito nei porti italiani. 
 
È membro dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), che svolge 
attività educativa di servizio con i ragazzi e svolge incarichi di responsabilità associativa a 
livello nazionale. 
 
È membro del Consiglio regionale del Forum Terzo Settore, in qualità di 
rappresentante dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani). 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 

 
 


