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Avvocato cassazionista, dottore di ricerca in diritto tributario presso l’Università di Roma la
Sapienza, è stato professore aggiunto presso l’accademia della Guardia di Finanza e scuola
superiore dell’economia e finanze. E’ docente presso la Scuola Nazionale della Pubblica
Amministrazione nonché presso diverse Università italiane sui temi della fiscalità e del non
profit.
Dopo una lunga esperienza maturata presso grandi network internazionali della consulenza
legale e tributaria, ha fondato nel 2011 lo studio e-IUS con sede a Roma e Milano.
Svolge attività di consulenza in materia giuridico-tributaria con particolare riferimento alla
fiscalità d’impresa nei rapporti interni ed internazionali, alla filantropia ed agli enti del Terzo
settore, nonché alle tematiche fiscali legate al welfare aziendale e alla new economy.
È stato coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del terzo settore presso il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e ha svolto, in qualità di tecnico, attività di redazione
legislativa su numerose tematiche riguardanti la fiscalità nel contesto dell’economia sociale, tra
cui la legge n. 112/2016 (c.d. “dopo di noi”), la legge n. 166/2016 (c.d “antisprechi”) nonché temi
legati agli incentivi fiscali per attività produttive e digitalizzazione (Industria 4.0 e welfare
aziendale).
Nel 2017 è stato nominato dal Ministro del Lavoro quale membro del Consiglio nazionale del
Terzo settore in qualità di esperto nazionale della materia. Dal 2018 è membro del comitato di
gestione della Fondazione Italia Sociale, costituita con decreto del Presidente della Repubblica
nell’ambito della riforma del terzo settore. Dal 2020 è segretario generale dell’osservatorio per
la filantropia e il terzo settore (Terzjus) e dal 2021 è membro del comitato scientifico per la
promozione dell’economia sociale nei rapporti internazionali istituito dal Ministro del Lavoro
nonché della commissione fiscale del CONI.
È autore di numerose pubblicazioni su riviste specializzate, opere monografiche e contributi in
volumi enciclopedici, collabora stabilmente con “Il Sole 24 Ore” su temi di fisco ed economia.

FONDAZIONE ITALIA PER IL DONO ONLUS
Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
Tel. +39 02 72164417 – Fax +39 02 7216 4453
www.perildono.it
C.F. 97610050151
Fondata a Milano nel 2014

