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CURRICULUM VITAE

Sono nato a Livorno nel 1951 da madre livornese e
padre messinese, che la Marina Militare aveva portato,
una decina di anni prima, in questa città di mare.
A Livorno ho sempre vissuto, qui mi sono sposato con
Stefania e sono nati i nostri figli Diego e Andrea; qui ho
praticato la mia professione di avvocato, nel settore
del diritto marittimo e dei trasporti.
Sono appassionato di rugby, ma anche di opera lirica e
di pesca.
Il mio incontro con il mondo del rugby è avvenuto alla
fine degli anni ’60, spinto da amici, con una breve
esperienza come giocatore del CUS Pisa, ma tanto è bastato per rimanere ammaliato da questo
nobile sport.
Poi la laurea, la professione e la famiglia, mantenendo però inalterate nel mio cuore tutte le mie
passioni.
Il rugby rientra prepotentemente nella mia vita con il Rugby Livorno, dapprima con un impegno nel
settore giovanile ed in seguito con la presidenza del Club nel 1993.
Dopo la promozione in serie A1, nel 1995, ho presieduto, per sei mesi, la Lega delle Società di serie A.
Nel 1996 sono stato eletto nel Consiglio Federale nel primo mandato di presidenza di Giancarlo Dondi
e nel 2000 sono stato testimone dell’entrata dell’Italia al Torneo delle 6 Nazioni.
All’interno della Federazione in Commissione Carte Federali e come referente del Consiglio, ho
seguito la grande stagione di riforme legislative e regolamentari sviluppatasi dal 1999 in poi, in
seguito alla legge Melandri, e che non appare ancora terminata.
Dal 2001 ad oggi sono Vicepresidente della Federazione Italiana Rugby,
Dal 1997 ho iniziato il mio parallelo impegno a livello Internazionale:
Dal 1997 al 1999 ho rappresentato l’Italia nelle Coppe europee per Club, prima e dopo la
costituzione della European Rugby Cup (ERC)
Dal 1999 al 2001 sono stato membro del Consiglio dell’ERC, nel 2014 con l’European
Professional Club Rugby EPCR, come componente delle Commissione Regolamenti.
Dal 2005 sono componente del Consiglio del Torneo delle 6 Nazioni e dal 2012, responsabile
della Commissione per lo sviluppo dei Tecnici;
Dal 2013 nel World Rugby per nomina del Comitato Esecutivo, come componente della
Commissioni Regolamenti e poi dal 2017 come componente del World Rugby Council.
Nel 2020 nel Comitato Sport & Regolamenti del PRO 12.
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