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CURRICULUM VITAE  

   EUROPEO 
 

  PAOLO ALESSANDRO PESTICCIO 
  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
 

COGNOME E NOME  PAOLO ALESSANDRO PESTICCIO 

INDIRIZZO  VIA DANTE, 9 - 20813  BOVISIO MASCIAGO (MB) 

TELEFONO  Cellulare: 333/2456768  Fisso: 0362/580810 

E-MAIL  paolo.pesticcio@progettononprofit.it paolopesticcio@yahoo.it 

NAZIONALITA’  ITALIANA 

DATA DI NASCITA  02/10/1970 

CODICE FISCALE  PSTPLS70R02I441T 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

DATE 

 dal 2012 opera come libero professionista e svolge consulenze in materia di 
legislazione degli enti non profit: 

- associato Studio Legale e Tributario ProgettononProfit 

- collabora stabilmente con lo Studio Dottor Gian Mario Colombo in Milano 
ed occasionalmente con diversi Studi di Milano; 

- collabora stabilmente con la Federazione Lombarda Centri Assistenza alla 
Famiglia – Fe.L.Ce.A.F. nel ruolo di delegato di Presidenza; 

- consulente nell’equipe tecnica della “Fondazione Lombarda Servire la 
Famiglia” che segue i Consultori familiari associati alla Fe.L.Ce.A.F. 

- collabora con la Curia di Milano in qualità di esperto ed attualmente nel 
"Progetto Tavolo Scuole". 

- relatore in corsi di formazione presso l’Università Cattolica di Milano e la 
Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano ed in altri corsi in ambito di 
legislazione non profit; 

- collabora stabilmente con alcune riviste di terzo settore (Cooperative ed EnP 
di IPSOA, il Consulente - Inserto non profit di Avvenire, ExLege Rivista della 
Curia di Milano etc.) 

- dal 2017 è componente della Commissione Giuridica della CFC-
Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana-Onlus 

- dal 2014 collabora stabilmente come esperto dell’Istituto Italiano della 
Donazione (ID) http://www.istitutoitalianodonazione.it 

- dal 2014 partecipa al tavolo di confronto e approfondimento, presso la 
Commissione Pubblica Utilità, Sociale ed Enti non Profit, dell'ODCEC di 
Milano, assieme a Forum del Terzo Settore e Provincia di Milano; 

- dal 2012 al 2014 ha svolto consulenza gratuita all’interno dello Sportello Non 
Profit della Commissione Enti Non Profit dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (ODCEC); 

mailto:paolo.pesticcio@progettononprofit.it
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AMBITO 
ATTIVITA’ 

 

Esperto di legislazione degli enti non profit 

NOME E 
INDIRIZZO 
DEL DATORE 
DI LAVORO 

 - Studio Legale e Tributario ProgettononProfit – Via Leopardi, 1 – 20123 
MILANO 

- Studio Dottor Colombo – Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 MILANO 
- Fe.L.Ce.A.F. – Via S. Antonio, 5 20122 MILANO 

TIPO O 
SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

 Consulenza legale civilistica e fisclae e formazione in ambito di legislazione degli 
enti non profit 

Svolge attività di docenza in corsi di formazione sulle tematiche inerenti al Terzo 

settore per enti privati e pubbliche amministrazioni. 
 
 

DATE 

 Dal 1 ottobre 2003 al 30 aprile 2012 presso l’Agenzia per il Terzo Settore; 

Collaborazione con l’Agenzia per il Terzo Settore (prima Agenzia per le Onlus) 
in qualità di consulente giuridico (Area Giuridica – Ufficio Indirizzo normativo e 
Vigilanza/Controllo ). 

FUNZIONE O 
POSTO 
OCCUPATO 

 Consulenza, supporto tecnico ed assistenza in tutte le procedure relative alle 
funzioni di Vigilanza, Controllo ed Indirizzo legislativo assegnate all’Agenzia per 
le Onlus (poi Agenzia per il terzo settore) dal D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329.  

PRINCIPALI 
MANSIONI  

 Analisi della legislazione in materia civilistica e fiscale inerente agli enti ed alle 
organizzazioni di terzo settore: 

Redazione di Atti di Indirizzo in relazione all’interpretazione della disciplina 
legislativa e regolamentare per quanto concerne le organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali; 

Partecipazione ai Tavoli tecnici presso le competenti sedi centrale o territoriale 
dell’Amministrazione finanziaria e degli enti territoriali; 

Pareri consultivi in materia regolamentare ed in relazione ad atti e provvedimenti 
(legislazione ordinaria, regolamentare e di prassi) emanati dalle PP.AA. in materia 
di terzo settore; 

Analisi istruttoria in materia di procedimenti inerenti all’emissione dei pareri 
obbligatori e vincolanti sulla devoluzione del patrimonio delle Onlus e degli enti 
non commerciali; 

Redazione di pareri preventivi di cancellazione delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale (Onlus) dalla omonima Anagrafe, richiesti dall’Amministrazione 
finanziaria ai sensi della normativa di settore; 

Redazione di atti e/o pareri da rilasciare a soggetti privati in riferimento a 
questioni generali di interpretazione in materia di normativa del Terzo Settore; 

Predisposizione di elaborati statistici con grafici, riguardanti le attività svolte 
dall’Agenzia attraverso l’utilizzo di fogli elettronici (excel); 

AMBITO DI 
ATTIVITA’ 

 Agenzia governativa di diritto pubblico per il controllo degli enti non 
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operante sotto 
la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Agenzia esercita poteri 
di indirizzo, promozione, vigilanza ed ispezione per l’uniforme e corretta 
osservanza della disciplina legislativa e regolamentare concernente le 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), il terzo settore e gli enti 
non commerciali. 

DATORE di 
LAVORO 

 Agenzia per il Terzo Settore, via Rovello, 6  20121 MILANO 
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SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

 Attività giuridico/amministrativa – Agenzia di diritto pubblico dipendente dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Organismo di vigilanza degli enti del terzo 
settore. 

 
 
 

DATE  da ottobre 2001 a novembre 2004 presso lo Studio Legale Toffoletti di Milano 

FUNZIONE O 
POSTO 
OCCUPATO 

 Attività legale 

PRINCIPALI 
MANSIONI  

 Redazione di atti, pareri e attività di ricerca di normativa e giurisprudenza. 

NOME/INDIRI
ZZO DEL 
DATORE DI 
LAVORO 

 Studio Legale Toffoletti – Via Fontana, 2 - 20122 Milano 

TIPO O 
SETTORE DI 
ATTIVITA’ 

 Attività Legale  

 
 

DATE 

 da aprile 2002 a settembre 2003 collaborazione con l’Università  Statale di 
Milano – Istituto di criminologia (Prof. Ernesto Calvanese) per la redazione di 
una ricerca e di elaborati statistici inerenti ad una pubblicazione avente ad oggetto 
la tematica precedentemente sviluppata nella tesi di laurea 

DETTAGLI: “Analisi casistica sugli effettivi esiti di risocializzazione per i soggetti con 
percorso comunitario caratterizzato dalla concessione della misura alternativa ex art. 94 
D.P.R. 309/90”. 

NOME 
/INDIRIZZO 
DEL DATORE 
DI LAVORO 

 Prof. Ernesto Calvanese-Istituto di Criminologia-Università degli Studi di Milano, 
Via Festa del Perdono, 7. 

 

ISTRUZIONE 
 
 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 

 Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “Omero” di Milano; 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano. 
 

 FORMAZIONE 

 

DATE 

  dal 16/03 al 6/04/04 ha frequentato il corso di formazione IPSOA “Enti 
non profit e Onlus: profili fiscali e contabili”; 

 dal 21/02 al 28/02/05 ha frequentato il corso di formazione nel contesto 
del Progetto EQUAL promosso dall’UE (Fondo Sociale Europeo), dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Lombardia e da 
Equal (Iniziativa Comunitaria) avente ad oggetto: 1) Il bilancio di esercizio delle 
Imprese sociali; 2) La struttura del bilancio di esercizio; 3) Il contenuto delle 
voci e la modalità di formazione delle stesse; 4) Specificità gestionali delle 
imprese sociali; 
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DATE 

  marzo 2005 ha partecipato alle “Giornate di Formazione” presso 
l’Università L. Bocconi di Milano “Gli adempimenti fiscali per le Onlus e gli 
accertamenti tributari in corso”; 

 aprile 2005 ha partecipato al Convegno AICCON su “Modelli e forme 
organizzative del decentramento: ruolo e sviluppo del terzo settore”. 

 dal 18/11/09 al 30/03/10 ha seguito il Corso di Perfezionamento “Enti 
non commerciali ed Onlus” del Prof. Mario Miccinesi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

 29/09/10 Giornata di formazione organizzata da Formaratio – formazione 
Gruppocastelli “Il bilancio sociale” 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

DATE 

  dal 29/05 al 31/05/07 nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra la 
Guardia di Finanza e l’Agenzia per il Terzo settore ha tenuto alcune lezioni al 
Corso di Formazione rivolto alla Guardia di Finanza in relazione a: 
l’inquadramento delle Onlus, le verifiche di accertamento, le erogazioni liberali 
agli enti di terzo settore, l’inquadramento delle fondazioni bancarie nell’attuale 
legislazione di terzo settore. 

 dal 17/11 al 1/12/09 ha tenuto alcune lezioni al “Corso di Economia e 
Gestione delle Amministrazioni Pubbliche e Organizzazioni Non Profit” del 
Prof. Adriano Propersi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 dal 23/03 al 13/04/11 ha tenuto lezione al corso di Formazione 
Permanente “Il terzo settore tra normativa e prassi: aspetti civilistici, fiscali e 
contabili”  organizzato dal Centro di Ricerche sulla Cooperazione e sul 
Nonprofit (CRC) e dall’Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS) – Direzione 
scientifica Prof. Gian Paolo Barbetta e Prof. Marco Grumo. In particolare, nel 
II modulo inerente alle ONLUS, si è occupato dello “Scioglimento e 
devoluzione del patrimonio”. 

 dal 3/11 al 16/11/11 ha tenuto alcune lezioni al “Corso di Economia 
delle aziende non Profit” del Prof. Adriano Propersi presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

 dal 16/02 al 5/04/12 ha tenuto lezione al corso di Formazione 
Permanente “Il terzo settore tra normativa e prassi: aspetti civilistici, fiscali e contabili” 
organizzato dal Centro di Ricerche sulla Cooperazione e sul Nonprofit (CRC) 
e dall’Alta Scuola Impresa e Società (ALTIS) – Direzione scientifica Prof. 
Gian Paolo Barbetta e Prof. Marco Grumo. In particolare, nel III modulo 
inerente alle ONLUS, si è occupato di “Perdita della qualifica di Onlus e 
devoluzione del patrimonio” 

 23/10/14 per l'Istituto Italiano della Donazione-IID ha tenuto in qulità di 
relatore una lezione su "Legislazione ed aspetti fiscali delle ONLUS"; 

 
 

DATE 

  17/03/15 ha tenuto in qualità di relatore una lezione nella Giornata 
formativa sulle Associazioni di Promozione sociale - APS, organizzata dalla 
SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell'ODCEC di Milano 

 31/03/15 è intervenuto in qualità di relatore al Convegno "La Riforma 
del Terzo Settore, dove stiamo andando", organizzato dell'ODCEC di Milano 
e dalla SAF - Scuola di Alta Formazione Luigi Martino 
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 17/04/2015 ha partecipato in qualità relatore al Seminario per Notai 
organizzato da Studio immigrazione e Consiglio notarile distretti riuniti 
Viterbo e Rieti sotto l’ègida del Comitato Regionale Notarile del Lazio dal 
titolo "Enti non profit: casi pratici, questioni aperte e prospettive nel progetto 
di riforma all’esame del Parlamento" 

 12/0/2017 ha partecipato in qualità relatore al Seminario per Notai 
organizzato da Studio immigrazione e Consiglio notarile distretti riuniti 
Viterbo e Rieti sotto l’ègida del Comitato Regionale Notarile del Lazio dal 
titolo "Aspetti d’interesse notarile della riforma del Terzo settore, alla luce dei 
decreti legislativi recanti il “Codice del terzo settore” e la nuova disciplina 
dell'Impresa sociale 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

RIVISTE 

 1) Perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento e devoluzione del patrimonio. -  
Enti non profit n. 7/2008, IPSOA;   

2) Devoluzione di patrimonio – Il parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia. 
Aretè/Quadrim. dell’Agenzia per le Onlus - n. II. 2008;                  

3) Le nuove Onlus di Beneficenza.  Enti non profit n. 4/2009 IPSOA; 
4) Enti di tipo associativo: la delega di voto ed il rispetto del principio della democraticità 

della struttura. - Enti non profit n. 12/2008 IPSOA;  
5) Il parere obbligatorio sulla devoluzione del patrimonio. Enti non profit n. 5/2009 

IPSOA;     
6) La contestuale iscrizione nei registri del volontariato e della promozione sociale. Enti 

non profit n. 8-9/2009 IPSOA 

7) Cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus: controlli “esasperatamente” formalistici 
dell’amministrazione finanziaria . Enti non profit n. 7/2010 IPSOA;  

8) Sostegno a Distanza: le Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus. Enti non profit n. 
11/2010 IPSOA; 

9) La partecipazione nelle Onlus di “enti esclusi” in qualità di soci e/o fondatori. Inserto 
Enti non profit n. 3/2011, IPSOA; 

10) Onlus “ambientali”: verifica dell’attività ai fini dell’Anagrafe. Enti non profit n. 
4/2011 IPSOA; 

11) Agenzia per il Terzo Settore: doppia iscrizione nel registro APS e delle ONLUS. 
Enti non profit n. 7/2011. 

12) Agenzia per il Terzo Settore: una riforma a metà. Enti non profit n. 8-9/2011, 
IPSOA. 

13) Nuovi indirizzi interpretativi per le ONLUS dall’Agenzia delle Entrate. Enti 
non profit n. 10/2011, IPSOA; 

14) Cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS anche senza preventivo parere 
dell’Agenzia per il Terzo Settore. Enti non profit n. 11/2011, IPSOA; 

15) Chiarimenti sulle ONLUS dall’Agenzia delle Entrate. exLege n. 2/2011 

16) Deducibili tutte le liberalità (e non solo le donazioni). Enti non profit n. 
12/2011, IPSOA; 

17) Linee Guida sulla partecipazione del non profit alla “res publica”. Enti non profit 
n. 1/2012, IPSOA; 

18) Trasformazione di una ONLUS in S.r.l. Enti non profit n. 3/2012, IPSOA 

19) Attività di promozione culturale: contributi statali e qualifica di ONLUS. Enti 
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non profit n. 5/2012, IPSOA 

20) Fondazione europea: un nuovo strumento a favore dell’interesse pubblico. Enti non 
profit n. 6/2012, IPSOA 

21) Fine solidaristico: salva la qualifica ONLUS anche se la prestazione è retribuita. 
Enti non profit n. 7/2012, IPSOA 

22) Modifiche di statuti redatti per atto pubblico: vige sempre l’obbligo di forma? Enti 
non profit n. 8-9/2012, IPSOA 

23) Trasformazione di OdV in Fondazione. Enti non profit n. 10/2012, IPSOA  

24) Fondazioni di ricerca scientifica di interesse sociale: potenzialità e limiti di un settore 
strategico Enti non profit n. 12/2012, IPSOA 

25) ONLUS e attività connesse: l’ambigua interpretazione della Cassazione Enti non 
profit n. 2/2013, IPSOA 

26) Semplificazione e innovazione: in Friuli e Liguria Testi Unici sul Terzo Settore 
Enti non profit n. 3/2013, IPSOA 

27)Trasformabilità di associazione in fondazione: la sentenza del TAR Lombardia Enti 
non profit n. 4/2013, IPSOA 

28) Clausola devolutiva e statuti: la Cassazione «attenua» l’eccessivo rigore formalistico 
Enti non profit n. 11-12/2013, IPSOA 

29) Casa di riposo ONLUS: il fine assistenziale non viene meno in presenza di rette di 
mercato - Cooperative e Enti non profit n. 3/2014, IPSOA 

30) Odv e imposta di registro: sentenza discutibile della Cassazione - Cooperative e 
Enti non profit n. 10/2014, IPSOA 

31) Una nuova legge per la Cooperazione: sarà vera gloria? Cooperative e Enti non 
profit n. 1/2015, IPSOA 

32) Consultori ONLUS: l'amministrazione finanziaria tende la mano per il 
miglioramento degli interventi - Cooperative e Enti non profit n. 3/2015, 
IPSOA 

33) Riforma del Terzo Settore: lo stato dell'arte - Cooperative e Enti non profit n. 
3/2015, IPSOA 

34) La Riforma del Terzo Settore approda al Senato- Cooperative e Enti non 
profit n. 6/2015, IPSOA 

35) Case di risposo ONLUS: nuova interpretazione della Cassazione - 
Cooperative e Enti non profit n. 11-12/2015, IPSOA 

36)  Enti associativi agevolati: questione di forma e di sostanza Cooperative 
e Enti non profit n. 1/2017, IPSOA 

37) Obbligo di devoluzione del patrimonio e agevolazioni fiscali -  
Cooperative e Enti non profit n. 5/2017, IPSOA 

38) Riforma del Terzo Settore: il nuovo servizio civile universale - 
Cooperative e Enti non profit n. 6/2017, IPSOA 

39) La tutela del nome degli enti collettivi - Cooperative e Enti non profit n. 
8-9/2017, IPSOA 

Per IPSOA inoltre cura inoltre i quesiti per “L’Esperto risponde” 

Per Avvenire scrive stabilmente per l’Inserto mensile “Il Consulente non 
profit” 

Per Ex Lege, Rivista della Curia di Milano ha pubblicato,: 

1) Chiarimenti sulle Onlus dall’Agenzia delle Entrate, n. 2/2011 

2) Le Attività connesse ed istituzionali delle ONLUS n. 2/2012 

javascript:void(0)
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3) Presenza di enti pubblici nella Onlus e tassatività dei requisiti formali negli 
Statuti delle Onlus: i giudici della Suprema Corte fanno il punto. n. 1/2013 

4) L’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria sugli enti non profit, n. 
2/2013 

5) La Corte dei Conti si pronuncia sull’Istituto del cinque per mille, n. 1/2014 

6) Il cinque per mille diventa stabile n. 1/2015 

7) Cinque per mille, La Corte dei Conti fa il bis, 3/2015 

8) Associazioni, chi sbaglia paga, 4/2015 

9) Casa di riposo Onlus; la Cassazione fa un passo indietro, 5/2015 

10) Agevolazioni fiscali, forma o sostanza, 6/2015 

11) Case di riposo ONLUS; lo svantaggio va sempre verificato, 7/2015 

12) Il voto per delega è democratico, 1/2016 

13) Il trasporto sanitario non fa la gara, 2/2016 1° parte 

14) Se il trasporto sanitario è senza gara, 3/2016 2°parte 

15) Associazioni, il bar non è solidarietà, 4/2016 

16) Controlli, il fisco cambia linea, 6/2016 

17) Volontari, il rimborso spese è tassato, 10/2016 

18) Quando si devolve il patrimonio il parere è obbligatorio, 2/2017 

19) Obbligo di revisione, i due controlli, 3/2017 

20) Sportivi, se lo stipendio è scontato, 4/2017 

21) Obblighi di trasparenza e rendicontazione, la forma non basta, 6/2017 

22) Terzo settore, nel vivo della Riforma, 9/2017 

23) Definizioni, vincoli, fiscalità: ecco il Codice del Terzo Settore, 9/2017 

ALTRE 

PUBBLICAZIONI/ 

LIBRI 

  Ha collaborato alla redazione delle “Linee Guida per la raccolta dei 
fondi” emanate dall’Agenzia per il Terzo Settore 

 Ha collaborato con il Prof. A. Propersi alla stesura della parte I del 
capitolo VII (La governance degli enti non profit) del “Libro Bianco sul Terzo 
settore”, Zamagni S. (a cura), il Mulino, Bologna, 2011. 

 Ha pubblicato la monografia per Giuffrè “Onlus: aspetti civilistici e 
fiscali” 

 Ha pubblicato per Giuffrè nella collana "Commercialisti" il libro "I profili 
fiscali delle ONLUS"  

 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 

CAPACITA’ DI LETTURA  Buona 

CAPACITA’ DI SCRITTURA  Buona 

CAPACITA’ DI 
ESPRESSIONE ORALE 

 Scolastica 

 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE SOCIALI 

 Buone capacità nel lavoro di squadra e nel relazionarsi con le altre 
persone, acquisita in ambito lavorativo e non. Nel periodo 
universitario, svolgimento di attività di volontariato. 

CAPACITA’ E  Svolgimento del servizio militare con mansioni di coordinamento 
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COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

nell’Ufficio di Movimentazione mezzi militari e con responsabilità di 
comando. 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Ottimo uso del PC (sistema operativo windows, pacchetto office, 
posta elettronica e internet) ed altre conoscenze e capacità 
informatiche.  

Buon uso della strumentazione d’ufficio (fotocopiatrice, fax, scanner 
…) 

Capacità d’uso di programmi informatici: Paint Shop Pro-Power 
Point- Publisher etc. 

 

PATENTE   PATENTE B 

 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/2003 e ss. mm. ii.. 

                                                        
 
               In fede     

         


