
 
 
 

 
TOMMASO DI TANNO 

Biografia 
 

 
Tommaso Di Tanno, classe 1949, allievo del prof. Augusto Fantozzi nel cui studio inizia la sua attività 
professionale (proseguita poi nel Tax Department di Arthur Andersen), fonda lo Studio Di Tanno 
Associati nel 1986. Lo studio conta oggi circa 40 professionisti (50% dottori commercialisti – 50% 
avvocati) e con sede in Roma e Milano. Il focus è la consulenza legale e tributaria su questioni 
sofisticate che vedono coinvolte imprese medio-grandi, perlopiù multinazionali. 
L’attività didattica inizia nel 1979, come docente alla Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi 
all’Accademia della Guardia di Finanza. Nel 1982 viene nominato coordinatore dei seminari e convegni 
IPSOA, mentre il primo incarico universitario – in Diritto tributario - interviene nel 1997 presso la 
facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata. Seguono una serie di incarichi presso le 
Università di Cassino, Siena e presso l’Università Europea di Roma. Dal 2001 è docente al corso di 
perfezionamento in Diritto Tributario (Master) nell’Università Bocconi presso la quale svolge altresì il 
ruolo di coordinatore del Comitato Tecnico Fiscale del Certi/Bocconi (2006-2009).  
Numerosi gli incarichi societari fra i quali spiccano quelli di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di “Sisal SpA” (2006-2010); di “Assicurazioni di Roma” (2005-2010); di “IPI SpA” (2007); di “Central 
SICAV” (2017-2019). E poi di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Tages SGR” (2010-
2012). Membro del Consiglio di Amministrazione di “INA-Assitalia” (2000-2008). Presidente del 
collegio sindacale di “EF Solare Italia” (2015-2020), di “Anima SGR” (2008-2013); di “Banca Monte dei 
Paschi di Siena” (2006-2011); di “Banca Nazionale del Lavoro” (2002-2005); di “BAT Italia” (2003-2011); 
di “Caltagirone SpA” (2004-2007); di “Fondazione Telethon” (2011-2020). Membro effettivo del 
Collegio sindacale di “Atlantia” (2006-2014) e di “Alitalia” (2008-2014). Attualmente Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di “Untouchable Energy”; Presidente del collegio sindacale di “Vodafone 
Italia” e di “Towertel” nonché membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Bruno 
Visentini”. 
Altrettanto numerosi gli incarichi in commissioni di studio governative fra le quali meritano menzione:  
• il Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana (1998-2001 e poi 2006-2008);  
• la Commissione per la Riforma della Legge sulla Tutela del Risparmio (2007-2008);  
• il Comitato per l’Economia Digitale (2015 – 2016); 
• il Gruppo di studi per la Disciplina delle Fondazioni Bancarie (1998) 
• la Commissione per la Disciplina dei Fondi Immobiliari Pubblici (1996 – 2001); 
• la Commissione per la Riforma del Diritto Societario (presso il Ministero di Grazia e Giustizia 1997 

– 2001). 
Consigliere per gli affari economici e finanziari del Ministro delle Finanze (1996-2000), membro del 
Consiglio degli Esperti della Regione Lazio (2005-2008); del Collegio per il controllo dei rendiconti dei 
Partiti e Movimenti politici (2008 - 2013); del Comitato dei Garanti del Comune di Roma (2001 – 2004); 
del Comitato di Vigilanza sulla Società di Calcio (COVISOC – 2003-2005). Consigliere del Presidente della 
Commissione Attività Produttive del Senato (2013-2018). 
Membro, in ambito privatistico, dello European Advisory Committee della Depfa (poi Aareal) Bank 
(1996-2004)). Rappresentante italiano (dal 1992 al 2001) nel Tax and Legal Committee della European 
Venture Capital Association (EVCA) e (dal 1994 al 1999) nel Direct Tax Working Party della Federation 
Europeenne des Experts Comptables (FEE).  
 
Già editorialista de “Il Messaggero”, fa parte del comitato di redazione del Bollettino Tributario e 
collabora abitualmente con LaVoce.Info . 
 
Runner di lungo corso. Ha fatto la Maratona di New York. 
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