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Mi sono laureato in Giurisprudenza nel 2009, conseguendo il diploma di laurea con 110 presso la 

Università LUISS Guido Carli in Roma, con tesi in Diritto della Previdenza Sociale su: “la 

portabilità della posizione individuale nel sistema di previdenza complementare”. 

 

Nel 2009, ho collaborato con lo Studio Legale Di Gravio in Roma, specializzato in diritto societario, 

civile e fallimentare. 

 

Dal 2010 al 2013, ho frequentato i corsi di approfondimento in diritto Civile, diritto delle Successioni 

ed in diritto Societario presso la Scuola Fondazione Emanuele Casale in Napoli, con particolare 

attenzione alle tematiche relative alla proprietà immobiliare.  

Nel 2010 ho collaborato con lo Studio Notarile Liotti in Caserta, occupandomi di diritto civile, 

societario, acquisendo una buona esperienza pratica relativa alla risoluzione delle problematiche 

stragiudiziali in tema immobiliare. 

Nel 2013 ho ricoperto incarichi amministrativi presso società immobiliare, favorendo lo sviluppo del 

patrimonio in ambito residenziale e commerciale in attuazione dei piani di investimento. 

Nel 2015, ho dato vita allo Studio legale De Vita con uffici in Roma e Napoli, specializzato in diritto 

Civile con particolare attenzione alle tematiche relative al diritto Immobiliare, diritto delle 

Successioni e nelle relazioni con istituzioni pubbliche centrali e locali. 

Lo studio negli anni ha maturato esperienza nel settore di acquisizione di immobili e crediti mediante 

asta pubblica, nella risoluzione di controversie extra-giudiziale e nello sviluppo di immobili 

appartenenti a enti religiosi.  

Sono autore di diverse pubblicazioni tra cui segnalo le seguenti: 

  
Saggio “Il consumo del suolo e la bellezza ambientale” facente parte del volume “Le Politiche del Popolo” 

di Francesco Occhetta, Edizioni San Paolo, 2020. 

Articolo “La bellezza e il restauro ambientale: Instituto Terra” pubblicato sul sito 

comunitadiconnessioni.org, 2020. 

Articolo “Come ripensare i centri urbani, ritrovare l’equilibrio tra uomo e la natura: la persona vive di 

relazioni” pubblicato su Vita Pastorale, dossier – La città del futuro, volume agosto-settembre 2020. 


