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Marigliano (Na) 22 gennaio 1960 

È un politico, medico e scrittore italiano, parlamentare della Repubblica italiana.  

Ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore e si è laureato in medicina e chirurgia con il 

massimo dei voti e la lode (1985) specializzandosi sempre con il massimo dei voti in Oftalmologia 

(1989).  

Giornalista pubblicista, iscritto all’ordine dei giornalisti della provincia di Napoli (dal 1986).  

È dirigente della divisione oculistica dell'Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, in aspettativa per 

mandato parlamentare (dal 1992).  

È deputato dal 1996, attualmente componente della Commissione Bilancio, della Commissione Affari 

Costituzionali, vicepresidente della Commissione parlamentare sul Federalismo Fiscale.  

È consigliere politico del ministro per il Sud e la Coesione territoriale.  

È rappresentante del ministro della Salute nella direzione nazionale dell’Agenzia internazionale per la 

prevenzione della cecità.  

Nella XVIII legislatura è stato Presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati 

(2020).  

Nella XVI legislatura è stato presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati (dal 

2008 al 20013).  

È stato consigliere del Ministro dello Sviluppo economico per le questioni del Mezzogiorno (dal 2008 

al 2010).  

Nella XIV legislatura è stato Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti 

e sulle attività illecite ad esso connesse (dal 2002 al 2006).  

È stato componente del comitato amministrativo dell’Ispesl (dal 1994 al 1996).   

È socio onorario dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti per alti meriti politici e sociali.  

È componente del Think tank “Tavolo di Roma”, pensatoio internazionale sulle tematiche ambientali.  

È presidente del Gruppo interparlamentare “Amici della Vista” ed autore del primo manifesto politico 

a tutela della vista. 

È autore, tra l’altro, di un libro su Saragat dal titolo "Giuseppe Saragat. Da Palazzo Barberini alla casa 

dei moderati" e del volume “Sua Eccellenza”, che indica le strategie per il rilancio della Mozzarella di 

Bufala Campana DOP, uno dei prodotti di punta del made in Italy. 
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