Nato a S. Andrea nel 1971 è sposato con la moglie Vittoria ed é padre di due figli: Matteo e Davide.
Dopo aver frequentato la scuola elementare a S. Andrea Marina, dove ha avuto quale insegnante la
maestra Marfisa, ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico di Soverato. Nel

1989 si trasferisce a Milano dove, nel 1995, consegue la laurea in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore con il massimo dei voti. Successivamente consegue
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista.
Qualche giorno dopo la laurea riceve la chiamata dalla Coopers & Lybrand primaria società
internazionale in materia di revisione e certificazione di bilanci societari con sede in Milano ove
rimane sino al marzo del 1996.
Dal marzo 1996 assolve il servizio militare quale Ufficiale di Complemento della Guardia di Finanza
nella quale vi permane in servizio permanente a seguito di concorso pubblico di cui risulta
vincitore nel 1997.
Dopo aver frequentato il corso di formazione presso l’Accademia della Guardia di Finanza, nel
corso della carriera ha assolto numerosi incarichi di comando in diverse regioni d’Italia nell’ambito
dei quali si è distinto nelle varie operazioni di servizio di rilevanza nazionale ed internazionale
portate a termine, come testimoniato dalle numerose ricompense di ordine morale e
riconoscimenti che gli sono stati tributati.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate nonché, unitamente all’amico e collega
dott. Giuseppe Furciniti, di un libro recentemente pubblicato dalla casa editrice Giuffré dal titolo “
Le indagini economico-patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata” con il patrocinio
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, facoltà di giurisprudenza, e con la prestigiosa
prefazione del Presidente della Corte Costituzionale dott. Alfonso Quaranta.
Relatore in numerosi convegni e docente nei corsi di formazione obbligatoria per le professioni
legali, fa parte del comitato scientifico del corso di perfezionamento in “Legislazione e tecniche
delle indagini patrimoniali” presso la Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro
nell’ambito del quale ricopre inoltre l’incarico di direttore scientifico e docente.
Analogo incarico di docente riveste, infine, nel Corso biennale di Alta Formazione presso la
medesima Fondazione sul tema “ Analisi delle Mafie e delle Strategie di Contrasto” rivolto al
mondo dei professionisti e dei neolaureati.
Di recente, infine, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana
da parte del Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, in considerazione degli speciali
meriti conseguiti nel corso della carriera, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Ordine.
Ha inteso dedicare questo libro al padre Frustagli Vittorio mancato il 15 novembre scorso al quale
va il suo immenso riconoscimento e la sua gratitudine per i sacrifici fatti in vita per farlo studiare e
crescere nei valori dell’onestà, della legalità e della integrità morale.

