
Nato a Lodi il 21 novembre 1966, dopo aver conseguito il diploma tecnico di scuola 
superiore all’Istituto “A. Bassi” si è iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato in Storia delle Dottrine Politiche con 
una tesi sul pensiero di Alessandro Passerin D’Entreves, relatore il professor Lorenzo 
Ornaghi. Risiede a Lodi, è sposato e ha tre figli. Lavora come agente assicurativo. 
Si è accostato all’impegno politico fin da giovane, iscrivendosi ventenne alla Democrazia 
Cristiana, nelle cui liste è stato eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale della città 
di Lodi nel 1990, assumendo l’incarico di assessore ai servizi sociali. Rieletto nel 1993, è 
stato capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale, ricoprendo analogo 
incarico tra il 1994 e il 1995 nell’assemblea del Consorzio del Lodigiano, l’ente che ha 
rappresentato il livello di autonomia amministrativa del territorio prima dell’istituzione della 
Provincia di Lodi. Il 7 maggio 1995 è stato eletto primo Presidente della Provincia di Lodi 
(nonché, all’epoca, il più giovane Presidente di Provincia in Italia). Dopo aver aderito al 
Partito Popolare Italiano, nel 1997 ne è diventato membro del Consiglio Nazionale.  
Nel 1999 è stato nuovamente eletto Presidente della Provincia di Lodi, incarico che ha 
esercitato sino alla scadenza naturale del mandato nel giugno del 2004. Nel 2002 ha 
aderito alla Margherita, di cui è stato responsabile nazionale per la finanza locale e 
responsabile regionale lombardo per gli Enti Locali. Dal 1998 al 2005 è stato membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale Lombarda per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali. Nel 2003 è stato nominato membro aggregato 
dell’Accademia dei Georgofili d’Italia, in Firenze. Dal 1999 al 2004 è stato presidente della 
Fondazione Parco Tecnologico Padano. Nel 2005 è stato eletto sindaco di Lodi ed è stato 
confermato nell’incarico alle elezioni del 2010. Dal 2005 al 2010 è stato presidente di Anci 
Lombardia e membro della Conferenza Stato-Enti Locali. Nel 2011 e 2012 è stato membro 
del consiglio di presidenza nazionale di Anci, con delega al welfare. E’ presidente 
dell’assemblea regionale lombarda del Partito Democratico. 


