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Nato a Roma il 1° gennaio 1970, si è laureato in Giurisprudenza – indirizzo giuridico 

amministrativo presso la LUISS di Roma (1994) con la votazione di 110/110 e lode. Dopo aver 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di 

Roma, è risultato vincitore del I corso-concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola 

superiore della pubblica amministrazione (1997/2000), svolgendo stages presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero della Giustizia – Ufficio 

del contenzioso. Dal 2 ottobre 2000 è dirigente di ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolgendo prima l’incarico di dirigente presso 

i Servizi ispettivi di finanza pubblica (2000/2007), poi di responsabile dell’Ufficio X 

dell’Ispettorato generale di finanza (2007/2010), occupandosi prevalentemente dell’attività 

normativa e prelegislativa, e successivamente di responsabile dell’Ufficio I dello stesso Ispettorato 

(2010/2015), con funzioni di coordinamento dei servizi e dell’attività prelegislativa. Il 3 luglio 2015 

è stato nominato Dirigente generale con funzioni di studio, consulenza e ricerca presso il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinando, tra l’altro, i lavori in materia di 

società a partecipazione pubblica e di definizione delle linee guida dell’attività ispettiva. Nel 2015 è 

stato nominato rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nel Gruppo di lavoro 

multidisciplinare del MEF per lo svolgimento delle attività previste dalla legge n. 190/2012 

(anticorruzione); è stato altresì componente del Gruppo di coordinamento privacy e del Compitato 

scientifico per la formazione della RGS. In rappresentanza del Ministero dell’economia e delle 

finanze, è stato componente del Consiglio di Sorveglianza dell’Organismo Italiano di Contabilità 

(2008/2011), della Commissione Adozioni internazionali (2011/2013), nonché di Collegi di 

revisione o sindacali presso enti e organismi pubblici, tra cui la Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma (2009/2015), il Collegio universitario “Einaudi” di Torino (2003/2011) e l’Azienda 

Ospedaliera-Universitaria “Policlinico Umberto I” di Roma (2011/2014). Dal 2005 ha svolto 

docenze in materia di controlli amministrativo-contabili presso l’Istituto diplomatico “Mario 

Toscano” del Ministero degli affari esteri e nel 2008 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere 

al merito della Repubblica Italiana. 


