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Dati anagrafici 
Nato a Marostica i l  2  marzo 1983 

Recapito professionale 
Romano d’Ezzel ino  (VI) ,  via Spin 83  

Titoli accademici e formazione 
Laurea specialistica in Consulenza Aziendale  
Laurea triennale in Revisore dei conti e giurista d’impresa  
Diploma di Ragioniere e perito commerciale  

Attività esercitata 
Laureato ed abil itato alla professione presso l 'Università Ca' Foscari di Venezia svolge 
l 'attività di dottore commercial ista e revisore legale a Romano d’Ezzelino (VI) .  
Autorizzato all 'attività di  tenuta paghe e degli  altr i  adempimenti in materia di lavoro, si  
occupa principalmente di  Enti sportivi,  Enti del Terzo settore  ed Enti non lucrativi ,  sia 
negli  gli  aspetti  gestionali ,  amministrativi  e f iscali  che in sede contenziosa.  
All’attività editoriale aff ianca la partecipazione, quale relatore, a numerosi convegni 
su temi f iscal i,  contabil i  lavoristici  riguardanti gli  Enti sportivi e i l  mondo Non Profit.  
È componente della Commissione ETS enti Terzo settore del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commerciali  e degli  Esperti Contabil i .   
Dal 2015 è stato componente della Commissione Non Profit  del Consigl io Nazionale dei 
Dottori Commerciali  e degli  Esperti Conta bil i  (dal 2017 aggiornata in  Gruppo di lavoro 
per la riforma del Terzo settore) e del Gruppo di lavoro per la Riforma dello Sport  f ino 
all’anno 2022 .   
Dal 2023 è componente della Commissione ETS enti Terzo settore  del Consigl io Nazionale 
dei Dottori Commerciali  e degli  Esperti Contabil i .   
Dal 2017 è stato Presidente della Commissione di studio "Cooperative sociali  ed Enti non 
profit" dell 'Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli  Esperti Contabil i  d i Vicenza ,  f ino 
all’anno 2022.  
Dal 2016 è componente esterno della Commissione di studio “Non profit” dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti  e degli  Esperti Contabil i  di Trani .  
Dal 2016 è docente della Scuola del lo sport del CONI Veneto,  nonché consulente di 
Federazioni ed Enti di promozione sportiva .  
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È referente f iscale della F.C.I .  -  Federazione Ciclistica Ital iana  e F. I.P.S.A.S. –  Federazione 
Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.  
Nell’ambito delle att ività di revisore legale annovera tra i  suoi incarichi quello di 
revisore della Federazione Ital iana Giuoco Calcio –  L.N.D. Comitato Regionale Veneto , di 
Fondazioni  e di Comitati territoriali  della Croce Rossa Ital iana.            

Esperienze editoriali attuali e passate 

Autore di pubblicazioni per la rivista “MONDO TERZO SETTORE” edita da SEAC SPA .  
Autore di pubblicazioni per i l  quotidiano fiscale “FISCAL FOCUS” .  
Cofondatore e autore per i l  portale web “NONSOLOFISCO.NET” .  
Autore di pubblicazioni per i l  quotidiano web “ABC FISCO” .  
Autore di pubblicazioni per i l  quotidiano “ITALIA OGGI” .  
Autore di pubblicazioni per “EUTEKNE SPA” .  
Autore di pubblicazioni per la rivista “COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT” -  WOLTERS 
KLUVER ITALIA -  IPSOA. 
Autore di pubblicazioni e docente e - learning per “LA LENTE SUL FISCO” .   

Autore di pubblicazioni per la rivista “IL COMMERCIALISTA VENETO” .  
Autore di pubblicazioni per la rivista “GIUSTIZIA SPORTIVA” .   
Docente della Scuola di Formazione per i l  Ti rocinio Professionale della Fondazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercial isti  e degli  Esperti Contabi l i  di Padova .  
Docente a contratto per l ’Università di Verona .  
Autore, relatore e docente in aula del SISTEMA RATIO –  Centro Studi Castell i .   
Collaboratore del la redazione del SISTEMA RATIO –  Centro Studi Castell i .    
Coordinatore Comitato Scientif ico della rivista RATIO NonProfit .  
Autore di pubblicazioni e collaboratore della redazione di "FISCOSPORT" .  

Seminari e docenze svolte 
Relatore e docente in seminari e incontri  di formazione organizzati in ambito nazionale 
da diversi  Ordini professionali  dei Dottori Commercialisti  e degli  esperti Contabil i ,  
Consulenti del Lavoro, Avvocati .  
Relatore e docente in seminari e incontri  di formazione organizzati in ambito nazionale 
da società ed enti di formazione privati,  Comuni, Federazioni ed Enti di promozione 
sportiva.  
Docente e col laboratore nel progetto “Cattolica per i l  Terzo Settore” promosso 
dall’Un iversità Cattolica del Sacro Cuore e  ACB Group Spa.  
Docente a contratto per conto dell’Università degli  Studi di Verona .  

Romano d’Ezzelino, 29.3.2023 
Autorizza i l  trattamento dei propri  dati personali  ai  sen si del REG. UE 679/16 e del 
D.LGS. 196/03 e succ. modifiche per i  f ini  connessi all ’attività di  docente per l ’Ordine 
degli  Avvocati di Reggio Emilia .  
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