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Formazione e titoli 
• Diploma di maturità scientifica con il massimo dei voti (60/60). 
• Laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti (110/110) e la lode. Il  titolo è stato conseguito 

nel 1994 presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e Commercio – Dipartimento di 
ragioneria ed economia aziendale. 

• Ha conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, superando l'esame di Stato presso 
l'Università La Sapienza di Roma (1995). 

• Vincitore di concorso pubblico per coadiutori della Banca d'Italia (1993). 
• Vincitore di concorso pubblico per ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima 

nomina (1994 - 1996). 
• Vincitore di concorso pubblico per ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza 

(1996). 
Ha frequentato corsi di formazione in materia di: 
• sistemi informatici per la prevenzione e la valutazione del rischio corruttivo nella pubblica 

amministrazione (Presidenza del Consiglio, 2016 e 2017); 
• misurazione dell'impatto delle politiche pubbliche (Università Bocconi, INPS, IRVPP, 2015); 
• principi e misure per l’anticorruzione e la trasparenza dell’azione amministrativa ai sensi della legge 

n.190/2012 (Scuola Nazionale di Amministrazione, 2015); 
• sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs n.81/2008 (Presidenza del Consiglio, 2014); 
• attività e regole di funzionamento dei semestri di Presidenza del Consiglio dell’UEa (SNA, 2014); 
• programmazione strategica e finanziaria (Presidenza del Consiglio, 2012); 
• strategie di comunicazione nei casi di d’emergenza (LUISS e Centro Studi Strategici, 2005); 
• attività di verifica fiscale, diritto penale e tecniche di p.g. (Scuola PT Guardia di Finanza, 1996); 
• valutazione e controllo degli investimenti e tecniche di budget (Università La Sapienza, 1991). 
 
Incarichi in Presidenza del Consiglio dei ministri 
Dal 2012 al 2015 ha ricoperto l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per lo 
sport del Dipartimento affari regionali, turismo e sport, conferito con DPCM 29 febbraio 2012. Ha diretto i 
lavori del Tavolo Nazionale per la governance nello sport e dell’Osservatorio Nazionale sull’impiantistica 
sportiva, organismi di concertazione multilivello di cui è stato Vice Presidente. Ha curato, anche nel contesto 
della Conferenza Unificata Stato-Regioni e del Tavolo per la governance nello sport, la definizione di 
strumenti di programmazione, quali i piani nazionali per la promozione dell'attività sportiva 2013 e 2014. 
Ha esercitato le funzioni di vigilanza e controllo sugli organismi sportivi ed in particolare 
sull'organizzazione, il funzionamento e l’attività di CONI, Comitato Paralimpico Italiano, AeroClub d’Italia e 
l'Istituto per il credito sportivo. Ha curato la riprogettazione e la gestione del sito istituzionale 
www.sportgoverno.it. Ha rappresentato la PCM presso l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive 
del Ministero dell'Interno. Ha rappresentato il Governo nelle sedi europee ed internazionali competenti in 
materia di sport, sia di natura tecnica che politica, quali il Gruppo Sport del Consiglio dei ministri UE in 
formato “EYCS”, la XII e la XIII Conferenza dei Ministri dello sport del Consiglio d’Europa (Belgrado, 2012 e 
Macolin, 2014) e i Consigli informali dei Ministri dello sport UE di Nicosia (2012) e Vilnius (2013).  
Durante il semestre di Presidenza Italiana del Consiglio UE ha coordinato tutti i processi relativi alla 
definizione dei documenti e alla organizzazione degli eventi del programma sport, tra cui il Consiglio 
informale dei ministri dello sport UE (Roma, Ministero affari esteri, ottobre 2014) e presieduto il Gruppo 
Sport del Consiglio dei ministri UE.  
 

http://www.sportgoverno.it/
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• Vice Presidente Tavolo Nazionale governance sport (DPCM 28.10.2011); 
• Vice Presidente Osservatorio Nazionale impianti sportivi (DPCM 8.11.2011); 
• Vice Presidente Commissione Nazionale per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della 

salute nello sport (Decreto Ministro Salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e 
lo sport 12.6.2012); 

• Rappresentante Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Osservatorio nazionale e nella Task Force sulle 
manifestazioni sportive (Decreti Ministro dell’Interno 1.2.2013 e 5.12.2013); 

• Presidente Nucleo tecnico-amministrativo per l'erogazione dei contributi statali a favore dell'impiantistica 
sportiva (DPCM 19.6.2013); 

• Co-presidente Commissione paritetica PCM-MIUR per l’attuazione dell’Accordo di programma in data 8 
maggio 2012 (decreto 7 giugno 2012); 

• Componente Comitato per la valutazione dei risultati, la verifica e l’esecuzione, ai sensi dell’art.6 del DPR 
18 aprile 1994 n. 338 dello studio “le criticità dei settori sportivi dilettantistici e professionistici in Italia, 
con particolare riferimento al mondo del calcio” (decreto Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo 
sport 30.11.2012); 

• Componente Commissione per l'erogazione degli assegni straordinari vitalizi di cui alla legge n.86/2003 
(DPCM 17.4.2012 e 29.11.2013); 

• Presidente Commissione “Musei dello Sport” (DPCM 14.1.2014); 
• Presidente Collegio Revisori della Fondazione Onesti (2012-2015); 
• Presidente Gruppo Sport Consiglio dei Ministri dell'UE (II semestre 2014); 
• Capo Delegazione al Gruppo Sport Consiglio dell'UE (2012-2015); 
• Capo Delegazione ai Gruppi Sport Consiglio d'Europa (2012-2015); 
• Capo Delegazione Conferenza Stati aderenti alla Convenzione UNESCO contro il doping (2012-2015); 
• Autorità Nazionale per il settore sport del Programma “Erasmus+” (2013); 
• Osservatore presso l'E.P.A.S. del Consiglio d'Europa (2013). 
• Capo Delegazione alla XIII Conferenza dei ministri dello sport Consiglio d'Europa di Macolin (2014); 
• Capo delegazione al Consiglio informale dei ministri dello sport UE di Vilnius (2013); 
• Capo delegazione al Consiglio informale dei ministri dello sport UE di Nicosia (2012); 
• Capo Delegazione alla XII Conferenza dei ministri dello sport Consiglio d'Europa  di Belgrado (2012). 
 
Altri incarichi in Presidenza del Consiglio dei ministri  
Coordinatore del Servizio per gli affari generali, il personale, il bilancio e le attività amministrativo-contabili 
del Dipartimento politiche antidroga. E’ Referente del Dipartimento del Personale PCM per il lavoro agile, ai 
sensi della Direttiva del Segretario Generale del 17/10/2017. Coordina le attività volte alla implementazione 
del sistema informatico del Dipartimento deputato al monitoraggio e al controllo dei progetti e degli 
interventi promossi a valere sui fondi di pertinenza, anche ai fini della tracciabilità finanziaria. Referente del 
Dipartimento del Personale PCM per la Formazione, concorrendo alla definizione dell’offerta formativa della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Referente Controllo Interno PCM per la programmazione strategica e la valutazione della performance 
individuale. Referente Controllo Interno PCM per il controllo di gestione. Referente Controllo Interno PCM 
per l'anticorruzione e la trasparenza negli anni 2015 e 2016. Componente della Commissione per la 
valutazione dei progetti di cui all’Avviso Pubblico “Prevenzione del disagio Giovanile” (2015). 
Presidente della Commissione di Valutazione per il conferimento di incarichi ex art. 7 del D. Lgsv. n. 
165/2001 di cui all’avviso pubblico 20 aprile 2017 relativo alle attività promosse dal DPA nell’ambito della 
rete “Reitox” dell’Osservatorio Europeo sulle droghe di Lisbona. Presidente della Commissione di valutazione 
delle offerte pervenute nell’ambito della procedura negoziata del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
in data 21 settembre 2017 per l’affidamento di una campagna di comunicazione integrata. 
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Dal 2010 al 2012 ha ricoperto l'incarico di Coordinatore del Servizio rapporti istituzionali del Dipartimento 
politiche europee e ha assolto alle funzioni di Coordinatore del Servizio II dell'Ufficio di segreteria del 
C.I.A.C.E. - Comitato interministeriale per gli affari comunitari ed europei competente per le materie 
competitività, mercato interno, agricoltura, gioventù, sport, cultura, curando i dossier di politica sociale e 
antidiscriminazione. Presso il C.I.A.C.E. ha partecipato ai negoziati relativi alla Direttiva Servizi, alle 
qualifiche professionali e agli strumenti amministrativi di cooperazione. Ha contribuito alle attività di 
elaborazione dei Piani Nazionali di Riforma (PNR) previsti dalla Strategia Europa 2020 e ha provveduto, ai 
sensi della normativa nazionale e del Trattato di Lisbona, ad assicurare l'informativa qualificata del 
Parlamento e degli Enti Locali (Regioni). Ha supportato l'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Ministro ai 
fini della preparazione dei Consigli dei Ministri UE in formato Compet e CAG. 
 
Dal 2008 al 2010 ha ricoperto l'incarico di Coordinatore del programma culturale del 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, operando nell'ambito dell'Unità Tecnica di Missione istituita presso il Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo e, successivamente, il Segretariato Generale PCM. Ha curato i compiti 
istruttori per l'attuazione del programma di attività, gestito i rapporti con le Amministrazioni centrali dello 
Stato, gli Enti locali e gli Istituti di cultura e redatto i documenti annuali per l'informazione del Parlamento, 
prevista a norma di legge. Ha operato quale Segretario del Comitato dei Garanti delle celebrazioni, istituito 
presso il Senato e presieduto dal Presidente Emerito della Repubblica, C.A. Ciampi. Ha sovrinteso, su incarico 
dell'Autorità di Governo, all'organizzazione della IV Conferenza Nazionale del Turismo, dedicata ai temi del 
turismo quale fattore strategico per il rilancio dell'immagine internazionale dell'Italia (Riva del Garda, 2009). 
 
Dal 2002 al 2008 ha operato, acquisita anche la nomina a capitano, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in qualità di ufficiale della Guardia di finanza distaccato, realizzando attività di analisi economico-
finanziaria, a livello nazionale ed internazionale, per la sicurezza, la tutela e lo sviluppo del sistema 
produttivo, industriale e commerciale 
 
Esperienze professionali in Guardia di Finanza  
Dal 1994 al 1996, dopo il superamento del concorso riservato a laureati in discipline giuridiche ed 
economiche e del corso d'Accademia, nominato sottotenente di  complemento, ha operato presso l'Ufficio 
Operazioni del Servizio Centrale di Investigazione sulla criminalità organizzata (SCICO). Dal 1996 al 1999, 
quale vincitore del concorso per l’immissione nel servizio permanente effettivo e del corso di specializzazione 
in Accademia (Roma), nominato tenente, ha operato presso lo SCICO, ricoprendo in modo continuativo 
incarichi riservati al grado di ufficiale superiore. Responsabile degli Uffici preposti alla gestione delle risorse 
umane e strumentali, nonché delle aree analisi, raccordo informativo e programmazione. Ha svolto attività di 
coordinamento info-operativo dei reparti territoriali, operando anche in diretta collaborazione con l’Autorità 
Giudiziaria (D.N.A. e varie D.D.A.) nell'ambito di indagini volte al contrasto al riciclaggio internazionale ed 
alle infiltrazioni criminali nei settori dell'economia legale.  
 
Esperienze professionali in ambito parlamentare  
Dal 1999 al 2002 ha assunto incarichi di comando presso il Nucleo Centrale di PT e il Nucleo Speciale 
Investigativo della Guardia di Finanza, operando nell'ambito del Servizio Commissioni Parlamentari di 
inchiesta, vigilanza e controllo della Camera dei Deputati. Ha svolto compiti di coordinamento del personale 
impiegato presso Commissione antimafia, Commissione ciclo rifiuti e Archivio Storico e Informatico. 
Consulente della Commissione Bicamerale di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi 
agrari, istituita presso il Senato. In tale ambito, ha assicurato le attività di collegamento con la Guardia di 
Finanza, partecipato ai gruppi di lavoro e contribuito alla elaborazione del documento finale trasmesso ai 
Presidenti delle Camere. Ha collaborato con il Servizio Informatico del Senato per la realizzazione di un 
progetto sperimentale di digitalizzazione degli archivi parlamentari. 
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Docenze universitarie e post-universitarie 
• Università degli Studi di Roma “Foro Italico”: docente del corso di laurea magistrale in management dello 

sport denominato “Governo del territorio, servizi e impianti sportivi” (a.a. 2017-2018). Il corso fornisce 
un quadro organico delle principali tematiche afferenti il governo del territorio, i servizi e gli impianti 
sportivi, definendo una base comune e interdisciplinare circa gli istituti e le principali problematiche 
inerenti le politiche urbanistiche, il management urbano e territoriale; 

• Università di Catania: docente al II Master in management sportivo promosso dal Dipartimento 
Economia e Impresa (a.a. 2012-2013); 

• Scuola Superiore del Ministero dell'Interno: docente al corso di specializzazione per Vice-Prefetti (Roma, 
a.a. 2010 - 2011 e 2011 - 2012); 

• Università Roma III - docente a contratto presso la cattedra di ragioneria e bilancio (II canale) della  
Facoltà di Economia (a.a. 2010-2011 e a.a 2011-2012); 

• Università La Sapienza di Roma - docente al I Master in “Gestione  avanzata degli interessi e dei rapporti 
istituzionali” presso la Facoltà di Scienze delle comunicazioni (a. a. 2005-2006); 

• Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza: docente ai corsi per sottufficiali e per ufficiali in 
materia di diritto doganale, fiscalità e tecniche di polizia giudiziaria  (Roma, 1996-1999); 

• Università La Sapienza di Roma - assistente volontario alla cattedra di Ragioneria I, Facoltà di Economia 
e Commercio (1994-1996). 

 
Principali partecipazioni a convegni e seminari  
• Relatore e moderatore della tavola rotonda del convegno Arrediamo il tunnel - dalla tossicodipendenza 

alla clinica delle dipendenze (Società Italiana Patologie Dipendenza, Bari, 2017); 
• Relatore al  convegno dal titolo Gli effetti della legge sull'omicidio stradale a 15 mesi dalla sua entrata in 

vigore. Il contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope, in occasione della 
celebrazione del 70° anniversario della fondazione della specialità della Polizia stradale (Scuola Superiore 
di Polizia, Roma, 2017); 

• Relatore all’Infoday organizzato da Formez PA in materia di accordi interistituzionali per favorire la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’incidentalità stradale alcol-droga correlata (Forum della 
Pubblica Amministrazione 2017, Roma, 2017); 

• Relatore al convegno La tutela della salute nelle attività sportive e la lotta al doping – l'attività della 
Commissione nazionale di vigilanza sul doping nel quadriennio 2011-2014 (Roma, 2015); 

• Università Alma Mater di Bologna - Corso di Sociologia dei processi culturali e gestione dei processi 
educativi – seminario “Pratiche emergenti di cultura, consumi e sport” (a.a. 2014-2015); 

• Relatore al convegno Le politiche pubbliche in Europa ed in Italia in materia di infrastrutture sportive 
(Università del Foro Italico, 2014); 

• Relatore al Forum Europeo dello sport –Il futuro dello sport in Europa - dibattito di alto livello con il 
Commissario per l'istruzione, la cultura, i giovani e lo sport  (Milano, 2014); 

• Relatore al convegno Contrasto al match fixing: un fattore chiave per l’integrità dello sport (Comune di 
Milano, Università Cattolica di Milano e Transparency International, 2014); 

• Relatore al convegno La nuova generazione dei programmi europei a favore dei giovani (Agenzia 
Nazionale per i giovani ed ISFOL, 2014); 

• Relatore al Move Congress 2014 (Roma, Università Roma III, 2014); 
• Relatore alla I Conferenza Europea dei Focal Points in materia di promozione trasversale della pratica 

sportiva - apertura dei lavori con il Commissario Europeo (Roma, 2014); 
• Relatore per la presentazione alla stampa estera delle Universiadi 2013 - (Stampa Estera, Roma, 2013); 
• Relatore alla tavola rotonda Sport, innovazione, economia e territorio del “Corriere Innovazione” 

(Rovereto, 2013); 
• Relatore al convegno I giovani e l’alcool (Osservatorio permanente giovani e alcool, 2012); 
• Relatore al XVII Congress European Fair Play Movement (Verona, 2012); 
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• Relatore alla Conferenza per l'Atto d’Intesa tra Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 
U.P.I., A.N.C.I. e CONI, (Rimini, 2012); 

• Relatore al XVIII Congresso europeo del fair play finanziario (Verona, 2012); 
• Relatore al convegno Valori e modelli nello sport (Università di Torino, 2012); 
• Relatore alla riunione annuale della Consulta Nazionale dello sport (Comune di Firenze, 2012); 
• Relatore al convegno Strategia Europa 2020 e responsabilità sociale delle imprese (Ravenna, 2011); 
• Relatore alla Conferenza sullo stato dell’Unione Europea (Comune di Firenze, 2011); 
• Relatore alla XXV Assemblea Generale della Conferenza intermediterranea (Catania, 2011); 
• Relatore al convegno Un nuovo scenario euro mediterraneo chiama l’Italia ad assumersi nuove 

responsabilità per il bene comune (Cosenza,  Confindustria e UCID, 2011); 
• Relatore al convegno Il turismo quale fattore di sviluppo economico e di rilancio dell'immagine dell'Italia 

a livello internazionale. Il programma culturale per i 150 anni dell'unità nazionale (Fiera del Turismo di 
Rimini, OCSE, Touring Club, Comune di Torino, 2008). 

 
Pubblicazioni in qualità di autore o co-autore 
• Intervento introduttivo al volume Fair play, pubblicato, sotto l’alto patronato del Presidente della 

Repubblica, in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’UE 2014; 
• La valorizzazione del mix Italia, saggio in materia di turismo quale fattore per lo sviluppo economico, in 

Rapporto Italiadecide 2014. Il documento è stato presentato alla Camera dei Deputati, alla presenza del 
Presidente della Repubblica e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

• La sicurezza dei sistemi finanziari, saggio in materia di mercati finanziari internazionali ed alterazioni 
conseguenti da shock esogeni, in Occidente, rivista del Comitato Atlantico Italiano, 2007; 

• Il principio di sussidiarietà, in Europa 2000, rivista di cultura europea, 1999; 
• Il trattamento fiscale dei fondi pensione, in Notiziario Guardia di Finanza, 1999; 
• Problematiche organizzative d'azienda e modelli di analisi enti finanziari, in Dirigenza Bancaria, 1998; 
• La valutazione del capitale d’impresa nell’ottica strategica, in Auditing, rivista dell’Associazione Italiana 

Internal Auditors, 1998; 
• Le aziende senza fine di lucro in Inghilterra: organizzazione, controlli, fund raising, in Impresa sociale, 

1997; 
• Le aziende non profit. Il controllo dell’efficacia e dell’efficienza, recensione del saggio a firma di Simona 

Arduini. In Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, 1996; 
• Gli strumenti finanziari derivati: cenni sul regime di imposizione indiretta, in Rivista Italiana degli 

operatori dei mercati di capitale, 1996. 
 
Autore del volume storico-economico Processo ad un’idea (Brioschi Editori, 2010), selezionato tra i 5 finalisti 
della V edizione del Premio Letterario “Ripdico-scrittori della giustizia”, presieduto dal Procuratore Generale 
della Corte di Cassazione, Umberto Apice. Dal volume è stato tratto un seminario tenuto presso la Facoltà di 
Economia dell'Università Roma III corso di economia aziendale (a.a. 2011-2012). Processo ad un’idea è 
presente nella Biblioteca “Nuove Accessioni” della Camera dei Deputati -  XVI Legislatura (n. 29/30 – 
Ago./Set. 2010) e nella Biblioteca “Mario Rostoni - Fondo Coda” dell’Università Cattaneo (Castellanza, 2017) 
 
Lingue straniere e capacità informatiche 
• Ottima conoscenza dell’Inglese 
• Buona conoscenza del Francese 
• Spiccate capacità di dialogo in ambienti Office ed Apple; 
• Ottime capacità di utilizzo delle banche-dati e dei principali sistemi di comunicazione digitale.  


