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Curriculum Vitae 

 

Professore ordinario di Diritto tributario presso l’Università degli studi di Cassino 

e del Lazio meridionale.  

È stato confermato nel ruolo di ordinario nel 2010. 

Presso tale Università è titolare pure degli insegnamenti di Sistemi fiscali comparati 

e di Diritto tributario degli enti locali.  

Componente del comitato scientifico della rivista Rassegna di diritto tributario e 

finanziario dell’UE.  

Componente del comitato dei referees delle riviste: Rivista di diritto tributario; 

Rivista trimestrale di diritto tributario; Gli Stranieri/ Rassegna di studi e di 

giurisprudenza. 

Componente del comitato scientifico del Master di II livello in Diritto tributario 

Antonio Berliri/ Università di Bologna.  

Docente stabile presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell’Università di 

Bologna. 

Componente effettivo del comitato scientifico del dottorato di ricerca in “Diritto 

tributario europeo”. Al dottorato aderiscono i seguenti enti ed Università: a) 

Universitè "Robert Schuman" de Strasbourg; b) Universidad "Pablo de Olavide" 

de Sevilla; c) Universidad de Valencia; d) Universidad de Valladolid; e) 

Universidad de "Castilla-La Mancha"; f) Universidad de Santiago de Compostela; 

g) Université de Bourgogne; h) Universiteit van Tilburg; i) Università degli studi 

Alma Mater di Bologna; l) Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale; m) Agenzia delle Entrate.  

Ha svolto incarichi di docenza presso i seguenti enti ed istituzioni:  

 Accademia della Guardia di Finanza; 

 Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza; 

 Scuola Superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni. 

Dal 1991 è iscritto nell’albo degli avvocati e, dal 2006, è abilitato al patrocinio 

innanzi alle giurisdizioni superiori.  
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Ha fondato il proprio Studio nel 2009, e fornisce assistenza e consulenza 

altamente specializzate nel settore del diritto tributario.  

Il suo Studio annovera tra i principali clienti alcune tra le maggiori società 

italiane (quotate anche al FTSE MIB della Borsa italiana) operanti nei settori dei 

trasporti, dell’energia, delle comunicazioni, delle grandi opere pubbliche, nel 

settore finanziario ed in quello della distribuzione e circolazione dei beni.  

In ragione delle specifiche competenze possedute lo Studio costituisce il punto di 

riferimento anche per molti professionisti. 

Specifiche aree di competenza dello Studio sono: processo tributario (gradi di 

merito e giudizio di cassazione); assistenza amministrativa innanzi agli uffici 

delle Agenzie fiscali e degli enti locali, ed innanzi agli organi di polizia tributaria; 

imposizione indiretta con particolare riguardo all’IVA, alle accise ed ai tributi 

doganali; tassazione delle società e dei gruppi; fiscalità delle operazioni 

straordinarie; pianificazione fiscale interna e internazionale; fiscalità bancaria, 

regime degli aiuti di Stato; fiscalità locale; procedimenti penali/tributari. 

Ha assistito primarie società italiane anche nella definizione (con esito positivo) 

dei rilievi mossi dall’A.f. attraverso gli strumenti deflattivi dell’accertamento con 

adesione e della conciliazione giudiziale. 

È stato componente effettivo della Commissione di studio sul processo tributario 

istituita dall’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma.  

È stato componente effettivo della Commissione di studio sul processo tributario 

istituita dall’Ordine degli avvocati di Roma.  

È stato docente nei corsi di aggiornamento organizzati per i funzionari del 

Ministero dell’economia e delle finanze dal Consorzio FORFIN (Consiel, Scuola 

Vanoni e Sogei). 

Negli anni dal 2001 al 2005 è stato il responsabile scientifico dei corsi di 

formazione dei giudici tributari delle regioni Lazio, Campania e Molise 

organizzati dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

d’intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

È stato componente effettivo del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana - Sez. Consultiva dal 1996 al 2004. 

È stato vice-presidente dei Comitati di monitoraggio e coordinamento istituiti presso 

il Consorzio Universitario della provincia di Agrigento per la realizzazione dei 

Masters universitari di alta specializzazione nei settori del “Diritto tributario 

internazionale ed europeo” e dei “Mercati internazionali e marketing per la piccola e 

media impresa”.  
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È autore di oltre sessanta pubblicazioni tra monografie, saggi, voci 

enciclopediche e note a sentenza pubblicate sulle principali collane e riviste 

scientifiche di diritto tributario. 

Ha tenuto oltre duecento lezioni in occasione di convegni (nazionali ed 

internazionali), master e corsi di formazione in materia tributaria. 


