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- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Roma "La Sapienza" il 7.12.1988 con 
votazione di 110/110 e lode con tesi in Diritto Tributario "Atti preclusivi e prestazioni imposte 
nei contributi previdenziali e nelle imposte" (Relatore il prof. Andrea Fedele). 

- Iscritto all'Albo degli Avvocati e Procuratori Legali del Consiglio dell’Ordine di Roma a partire 
dal 14.1.1993. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- 1990-1993: Collaborazione professionale in campo tributario con lo Studio Trivoli di Roma; 

- 1993-1996: Attività professionale autonoma prevalentemente in campo tributario; 

- 1997: Collaborazione professionale part-time con lo Studio Tributario Amministrativo 
Internazionale (member of Price Waterhouse); 

- 1998-2001: Attività professionale autonoma nel settore tributario e del diritto commerciale 
stragiudiziale e dal 1° settembre 1999 consulente esterno dello Studio Associato Legale 
Tributario (associated with Ernst & Young International) 

- 2001-oggi: Attività professionale autonoma nel settore tributario (consulenza ad imprese, enti 
pubblici, banche, fondi pensione e contenzioso) e del diritto commerciale (con particolare 
riguardo alla contrattualistica, arbitrati e consulenza). 
 

INCARICHI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI 

- Membro del Comitato di redazione della Rivista di diritto tributario.  

- Responsabile della sezione tributaria di Rivista del Notariato. 
 

- 1992-1995: Membro del Progetto strategico del Centro Nazionale delle Ricerche sul tema "I modi 
di formazione della legge", responsabile scientifico il Prof. Avv. Victor Uckmar;  

- 1993-oggi: membro della Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato. 

- 1994-2001: membro dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Ragionieri. 

- 1995-1996: Addetto al Gabinetto del Ministro delle Finanze Prof. Avv. Augusto Fantozzi con 
funzioni di Consigliere Giuridico; 

- Relatore per l'Italia (Ministero delle Finanze) all'Atelier sur la simplification de la fiscalité  tenutosi a 
Bruxelles il 13 marzo 1996; 

- Membro della Commissione Consiglio Nazionale delle Ricerche - Consiglio Nazionale del 
Notariato sul progetto di legge per il "Patto di famiglia" (1993).  

- Membro della Commissione Ministeriale sulla Semplificazione degli Uffici del Registro (1997); 

- 1997-1998: Incarico del Ministero del Commercio Estero per uno studio sulle Agevolazioni fiscali 
per il commercio con l'estero; 

- 1999-2001: Responsabile del Gruppo di lavoro tributario dell’A.I.S.A.P. (Associazione Italiana 
delle Società ed Enti di servizi per i Fondi pensione). 



- 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001: Professore a contratto dell’Università di Perugia per il corso 
di diritto tributario presso il D.U.EC. di Terni. 

- 2001/2002: Professore a contratto dell’Università di Napoli “Parthenope” – Facoltà di 
Giurisprudenza, corso di diritto tributario. 

- 2002/2003: Professore a contratto dell’Università di Bari – Scuola di specializzazione in diritto 
del lavoro e della previdenza sociale.   



ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 
 
1) Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

-  Docente di diritto tributario per l’anno accademico 2003-2004 e 2004-2005. 
 
2) Università di Napoli “Parthenope” – Facoltà di Giurisprudenza 

-    Incarico di docenza di diritto tributario per l’anno accademico 2001-2002.  
 
3) Università "La Sapienza" di Roma 

- Collaborazione alla stesura del Manuale Diritto Tributario, (Torino, 1997) del Prof. A. Fantozzi. 
- Assistenza alla redazione delle tesi di laurea a partire dal 1990. 
- Seminario sul tema "I redditi di lavoro dipendente" tenuto negli anni accademici 1993-1994-1995-

1996-1997-1998-1999. 
- Lezioni del corso universitario di Diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università "la Sapienza" di Roma nell'anno accademico 1993-1994 in sostituzione del Prof. 
Fedele sul tema del "Contenzioso tributario". 

 
4) Università di Perugia – D.U.E.C. di Terni 

- Incarico di docenza per il corso di diritto tributario per gli anni accademici 1998/1999, 
1999/2000 e 2000/2001. 

- Seminario L’istruttoria nel processo tributario organizzato dalle Università di Perugia e di Camerino. 
Relazione su I singoli mezzi istruttori e l’esclusione del giuramento e della prova testimoniale (Perugia 19 
maggio 1999) 

- Seminario Il giudice e le parti nel processo tributario organizzato dalle Università di Perugia e di 
Camerino. Relazione su L’individuazione delle parti e la capacità di stare in giudizio (Camerino 2 giugno 
1999) 
 
5) Università di Bari – Scuola di specializzazione 

- 15 luglio 2002: Seminario su: Il regime tributario della previdenza complementare  
-    2003: Incarico di docenza sui profili tributari della previdenza sociale. 

 
6) Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" 

- Corso sul tema "I redditi di lavoro dipendente" della durata di 10 ore nei mesi di maggio e giugno 
1995. 

- Corso sul tema "Le fattispecie controverse del reddito d'impresa - gli oneri di utilità sociale" della durata di 3 
ore nel mese di aprile 1996.  

- Corso sul tema "I redditi di lavoro dipendente" della durata di 5 ore nel mese di giugno 1996; 
- Corso sul tema "I redditi diversi - le fattispecie prive di intento speculativo" della durata di 3 ore nel mese 

di giugno 1996; 
- Numero 4 Corsi base sul tema “Le categorie reddituali” e “Il reddito d’impresa, l’IRPEG, l’IRAP e la 

DIT” nei mesi di marzo-luglio 1998. 
- Corso su I redditi di capitale della durata di 8 ore nel mese di giugno 1999. 
- Corso su I redditi d’impresa – i componenti negativi del reddito, della durata di 4 ore, Milano, ottobre 

2001. 
 
7) Università degli studi di Lecce 

- 1998 Seminario sulle Imposte di registro e successione e donazione per il Corso di specializzazione in 
diritto tributario dell’Università di Lecce. 



- 1999 Seminario sulle Operazioni straordinarie – profili tributari  per il Corso di specializzazione in 
diritto tributario dell’Università di Lecce. 

 
8) Altri Enti 

- Relatore per l'Italia (Ministero delle Finanze) all'Atelier sur la simplification de la fiscalité  tenutosi a 
Bruxelles il 13 marzo 1996. 

- Seminario su "I redditi di capitale" tenuto presso la CEIDA SRL, Roma, il 15.12.1994. 
- Seminario su "Le operazioni straordinarie" tenuto presso la CEIDA SRL, Roma, il 25.1.1995. 
- Seminario su "Le operazioni straordinarie" tenuto presso la CEIDA SRL, Roma, il 5.4.1995. 
- Seminario su "I redditi di capitale" tenuto presso la CEIDA SRL, Roma, il 3.5.1995 e a Roma, 11 

luglio 1997; 
- Relatore al Convegno sui Fondi Pensione organizzato dal GAUS, Milano, 22 aprile 1997. 
- Relatore al Convegno sui Fondi Pensione organizzato da CISL FISASCAT e DIAGRAM APS, 

Cosenza, 11 settembre 1997. 
- Relatore su “I profili tributari dell’introduzione del lavoro interinale in Italia”, Convegno organizzato a 

Roma il 16 giugno 1998 dalla Temporary S.p.A..  
- Relatore su “I poteri sanzionatori in materia di IRAP ed i nuovi termini per il ravvedimento operoso”, 

Convegno su “Il nuovo decreto correttivo dell’IRAP”  organizzato da PARADIGMA S.r.l. – Milano, 
15 dicembre 1999 

- Relatore su “Le agevolazioni fiscali alla quotazione in borsa”, Convegno organizzato a Milano il 22 
febbraio 2000 da FORMAT S.r.l.. 

- Relatore su “La nuova disciplina fiscale delle stock options”, Convegno organizzato a Roma il 24 
febbraio 2000 da FORMAT S.r.l.. 

- Relatore su “Fondi pensione aperti e preesistenti – la nuova fiscalità e le soluzioni organizzative”, Convegno 
organizzato dal Monte dei Paschi di Siena e dalla DIAGRAM APS S.p.A., Firenze, 14 giugno 
2000  

- Docente al Corso di specializzazione post-laurea organizzato dall’ISRIM di Terni nell’anno 
accademico 2000 

- Relatore al Convegno sugli aspetti fiscali delle “Sistemazioni patrimoniali contrattuali in funzione 
successoria” organizzato a Palermo dall’Associazione Notarile Siciliana il 23 settembre 2000 

- Relatore al Convegno sulla Riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni con un intervento 
in tema di “Trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali”, organizzato dal Consiglio Notarile della 
Toscana, Firenze, 31 marzo 2001 

- Relatore al Convegno su: “La nuova fiscalità dei fondi dopo il D.Lgs. n. 47/2000 – Aspetti controversi”, 
organizzato dal GAUS di Milano, 4 luglio 2001  

- Intervento su: I profili fiscali delle Società tra professionisti, Convegno organizzato dal comitato 
Notarile delle Calabrie, Parghelia (VV), 30 luglio 2001 

- Docente della Ernst & Young Business School per il Master di diritto tributario internazionale per 
l’anno 2001. 

- Relatore al Convegno su: “La nuova disciplina sull’affrancamento delle partecipazioni ed il riassetto dei 
patrimoni mobiliari – Il valore periziato e i poteri di accertamento dell’amministrazione finanziaria” 
organizzato a Milano il 14-15 febbraio 2002 da PARADIGMA S.r.l..  

- Relatore al Convegno “Di padre in figlio: il passaggio generazionale dell’azienda” organizzato dal 
Comitato Notarile delle Calabrie, Parghelia (VV), 5-6 giugno 2002.  

- Intervento su: “Nuova corporate governance e sanzioni tributarie” nel Convegno La riforma del diritto 
societario – la nuova corporate governance, organizzato dal Centro Studi Giuridici e Politici 
della Regione Umbria, Perugia 16-17 maggio 2003.  

- Docente di Diritto Tributario al Corso di qualificazione professionale per capitani della Guardia 
di Finanza, Roma-Lido di Ostia, settembre-dicembre 2003. 



- Relatore su “La tassazione dei redditi da attività finanziaria” nel Convegno “La riforma fiscale” 
organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti  e dall’UGDC Puglia e Basilicata, 
Brindisi, 28 novembre 2003. 

- Relatore su “La riforma fiscale” per la giornata di studio organizzata dal Comitato notarile delle 
Calabrie – Reggio Calabria 21 febbraio 2004. 

- Relatore su “Profili fiscali dei Fondi Immobiliari” nel Convegno su L’evoluzione della finanza 
immobiliare organizzato da Milano Finanza – Roma 12 aprile 2005. 

- Relatore su “L’espansione del concetto di tributo. Il caso dei contributi previdenziali ed i suoi riflessi sulla 
giurisdizione” – Seminario di studi organizzato dall’Università degli Studi di Teramo, 13 aprile 
2005. 

  



 
ELENCO PUBBLICAZIONI 

 
Monografie 

 

 - Prelievo tributario e destinazione previdenziale (dalla parafiscalità alla fiscalizzazione del sistema previdenziale) 
– Roma 2003-2004 

 
Pubblicazioni in lavori collettanei 

   

- La previdenza complementare nei redditi di lavoro dipendente, in AA.VV., I redditi di lavoro dipendente, 
Torino, 2003; 
- Le imposte indirette sui trasferimenti, in A. FANTOZZI, Corso di diritto tributario, Torino, 2003; 
- L’indennità per ferie non godute: spunti contro la tesi dell’imponibilità, in AA.VV., I redditi di lavoro 

dipendente, Torino, 2003; 
- I trasferimenti liberali di partecipazioni ed aziende: profili dell’imposizione indiretta, in AA.VV. L’imposta 

sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme, Milano, 2001. 
- La riforma dei redditi di lavoro dipendente, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria a 

cura di M. Miccinesi, CEDAM, 1999. 
- Associazioni ed attività previdenziale: profili dell’imposizione diretta, in Il regime fiscale delle associazioni a 

cura di A. Fedele, Padova, 1998. 
- Accertamento di maggior valore nelle imposte indirette: la partecipazione del privato e l'intervento dell'U.T.E,, 

pubblicato negli Atti del Convegno dell'Università di Salerno sul tema i "Il nuovo accertamento 
tributario tra teoria e processo" a cura del Prof. C. Preziosi, Roma 1996. 
- Le liberalità nei redditi di lavoro dipendente, in AA.VV., Analisi di leggi campione, Padova, 1995.  
- Le mance ai croupiers, in AA.VV., Analisi di leggi campione, Padova, 1995. 

 
Voci enciclopediche 

- G.E.I.E. (dir. trib.), Enc. Giur. TRECCANI, 1995; 
- Associazione in partecipazione (dir. trib.), aggiornamento, in Enc. Giur. TRECCANI, 1994; 
- Concentrazione di aziende (dir. trib.) , aggiornamento, in Enc. Giur. TRECCANI, 1994; 
- Illecito fiscale, su Digesto Italiano IV, edito dalla UTET di Torino, sez. comm., vol. VI, 1990; 

 
 
Articoli 

- La stabile organizzazione nell’Iva, in Riv. Dir. trib., n.2/2000. 
- Considerazioni sui profili fiscali della “trasformazione” dell’impresa familiare in società, in Rass. Trib. n. 

5/1999; 
- Associazioni e attività previdenziale: profili dell’imposizione diretta, in Riv. Dir. Trib., n. 6/1998 
- Riflessi tributari dell’introduzione del lavoro interinale in Italia, in Rass. Trib., n. 6/1998; 
- Beni concessi in comodato: aspetti fiscali controversi, in Rass. Trib., n. 10/1994; 
- Registro fatture in sospeso e pagamento tramite bonifici bancari, in Rass. Trib., n. 6/1994; 
- Legge "Amato-bis" e decorrenza convenzionale degli effetti nei conferimenti, in Riv. Not., n. 3/1994; 
- Notarelle sulla generale irretroattività dei conferimenti, in Rass. Trib., n. 3/1994; 
- Crediti ceduti ed accantonamento a fondo rischi, in Riv. Dir. Trib., n.4/1991;  

 
 
Note a sentenza e brevi commenti a nuove disposizioni legislative   

- Imposte dirette ed IVA: noleggio di autoveicoli a professionisti, in Studi e materiali, 2/2003; 



- Agevolazione c.d. Tremonti-bis ed acquisto di immobile ad uso ufficio da parte di un professionista, in Studi e 
materiali, 2/2003; 

- La valutazione delle partecipazioni societarie cadute in successione fra questioni vecchie e nuove, in Riv. Not. n. 
1/2002; 

- Considerazioni critiche sul privilegio speciale immobiliare per i tributi indiretti, in Riv. Not. n. 1/2002; 
- Applicabilità degli artt. 13 e 16 D.Lgs. n. 472/1997 all’intera somma dovuta in caso di decadenza delle 

agevolazioni prima casa, in Riv. Not. n. 1/2002; 
- Valore dei beni conferiti e "relazione di stima", in Notariato, n. 1/1995; 
- Mance ai croupiers: les jeux sont faits ?, in Riv. Dir. Trib., n. 6/1994; 
- Il valore del maso chiuso ai fini dell’imposta di successione, in Riv. Not., 1994; 
- Ancora sui conferimenti agevolati di aziende agricole, in Riv. Not., 1994; 
- Cessione di immobile da pare di una società non residente: profili I.V.A. e imposte dirette, in Riv. Not. 1994. 
- Sussurri e grida in tema di controversie tra sostituto e sostituito, in Dir. Prat. Trib., n. 4/1994; 
- Note riepilogative sulla cessione di azienda nell'imposizione indiretta, in Riv. Not., n. 3/1994; 
- Il ritorno della natura compensativa: cronaca di una vendetta con gli interessi, in Riv. Dir. Trib., n. 2/1994; 
- Stereotipi e realtà in tema di tassazione della rivalutazione monetaria e degli interessi su crediti di lavoro, in Rass. 

Trib., n. 2/1994; 
- La Cassazione sui conferimenti agevolati di aziende agricole, in Diritto e Giurisp. agraria, n. 6/1993; 
- I concorsi a premio, la pretesa ritenuta sui premi devoluti e l’equivoco delle imposte sostitutive, in Riv. Dir. Trib., 

n.5/1993;   
- Brevi note in margine ad una prima pronuncia in tema di condono ex legge 413/1991 per le imposte indirette, in 

Riv. Dir. Trib., n.4/1993; 
- I conferimenti agevolati di aziende agricole davanti alla Cassazione fra coltivazioni del fondo e “coltivazioni” del 

contenzioso, in Riv. Dir. Trib., n.2/1993; 
- Le spese per i convegni farmaceutici alla luce delle pronunce del T.A.R., in Riv.Dir.Trib., n. 10/1991; 
- Le integrazioni per differenza su cambio: interpretazione autentica o interpretazione giurisprudenziale ?, in Riv. 

Dir. Trib., n. 1/1993; 
- I conferimenti agevolati di aziende agricole davanti alla Cassazione fra coltivazioni del fondo e "coltivazioni" del 

contenzioso, in Riv. Dir. Trib., 1993; 
- A proposito del trattamento fiscale dell’indennità supplementare per licenziamento ingiustificato, in Riv. Dir. 

Trib., n.4/1992; 
- Controversie tra sostituito e sostituto: continua l'equivoco della Cassazione, in Riv. Dir. Trib., n.3/1991; 
- Brevi note intorno alle problematiche processuali delle controversie fra sostituto e sostituito, in Rass. Trib., 

n.11/1990;  
- Controversie di indebito in relazione a contribuzione agricola unificata a seguito di pronuncia di illegittimità 

costituzionale, su Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze 1989; 
 

 


