
Laureato a in Giurisprudenza a Siena con votazione 110 e Lode, ammesso all' Accademia 
Navale di Livorno e svolgo servizio come Ufficiale nel Corpo delle Capitanerie di Porto. 
Supero gli esami di Stato ed esercito la professione di Avvocato dal 1990, nel 1994 mi 
occupo dei danni da vaccinazioni  e porto in Corte Costituzionale la Legge 210/92 ottenendo 
la sentenza 118/96 che riconosce ai danneggiati  gli arretrati di indennizzo fin dall'anno 
1966.  
Nel 1997 censuro nuovamente la legge 210/92, ed ottengo dalla Corte Costituzionale la 
sentenza 27/1998  che estende e il diritto al l'indennizzo ai danneggiati da vaccinazione 
Salk fin dal 1959. Ho ottenuto innumerevoli sentenze di condanna per danni da vaccinazione 
contro il Ministero della Salute innanzi a Corti d'Appello e Corte di Cassazione dal 2003 ad 
oggi. 
Sono Presidente dell'Associazione Malati Emotrasfusi e Vaccinati dal 2000 ed ho 
collaborato col Parlamento alla redazione della Legge 229/2005 che aumenta fino a 50 mila 
euro annuali il vitalizio per 600 danneggiati da vaccinazioni. Ho altresì patrocinato la causa 
collettiva innanzi al Tar Lazio che ha esteso ai danneggiati da talidomide l'indennizzo dei 
danneggiati da vaccinazione. Recentemente ho ottenuto dal Consiglio di Stato la condanna 
del Ministero della Salute al risarcimento per danno esistenziale ai genitori dei danneggiati 
da vaccinazione. Ho ottenuto moltissime sentenze di condanna per lesioni da contagio da 
sangue infetto ed ho mantenuto continui contatti con Parlamento e Ministero per ottenere 
giusti risarcimenti per centinaia di emotrasfusi contagiati. Ho assistito molte famiglie dei miei 
assistiti, prima della Legge Lorenzin, per garantire il diritto alla libertà di scelta terapeutica. 
Sono intervenuto innanzi alla Corte Costituzionale, nel 2017, per chiedere la sospensiva 
della Legge Lorenzin. Continua a combattere innanzi ai Tribunali tutta Italia, per il 
riconoscimento del diritto alla libera scelta terapeutica, con il supporti di qualificati medici  
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