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Esperienza 
 

Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, svolge attualmente l’incarico, in 

posizione fuori ruolo, di Sindaco effettivo presso il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale 

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro-INAIL. In precedenza, è stato titolare 

dell'Ufficio IX dell'Ispettorato generale di finanza-IGF presso il Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, con compiti di coordinamento dell'attività pre-legislativa, normativa, 

interpretativa e di indirizzo e di coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-

contabili delle Amministrazioni dello Stato, oltre ad aver ricoperto altre posizioni dirigenziali 

nell’ambito del medesimo Ispettorato generale.  

 

Nato nel 1962, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ed è iscritto nel Registro dei Revisori 

legali. 

 

È componente del Gruppo di lavoro per l’analisi dei processi relativi alle entrate del Bilancio e 

alle entrate contributive e del Gruppo di lavoro per la revisione delle procedure informatiche 

coinvolte nel processo di riforma per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione 

del bilancio di cassa presso il MEF, nonché dell’organo di revisione dell’Associazione Quintino 

Sella. 

 

Da aprile 2016 è Presidente del Collegio sindacale di Autostrada del Brennero S.p.a. 

 

Da marzo 2018 è Vicepresidente della Commissione depositi in valori diversi custoditi presso 

la Tesoreria centrale dello Stato e responsabile, in detto ambito, della IV Sottocommissione 

“Monete”. 

 

Ha svolto incarichi di docenza in materia di contabilità di Stato, diritto amministrativo e 

diritto tributario presso soggetti privati (Ernst & Young Business School; Fondazione Promo 

PA) e pubblici (Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA; Scuola Superiore 

dell'Economia e delle Finanze-SSEF; Ente CRA; MEF; Ministero della Giustizia). 

 

È stato relatore in convegni e seminari in materia di contabilità di Stato e diritto tributario presso 

soggetti privati (Associazione nazionale professionale scuola e dintorni; Forum PA) e pubblici 

(Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili-ODCEC di Roma). 

 

Ha curato una monografia e numerose pubblicazioni su riviste specializzate.  

 

È stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte 

del Presidente della Repubblica. 


