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Via Cicerone 62, 00193 Roma
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Dati Personali:

Nato il 21 Maggio 1972 a Vasto (Italia), sposato con tre figli.

Sede:

Roma

Aree di specializzazione:

Diritto
Tributario,
Contenzioso
Tributario,
Diritto
Commerciale e Societario, Diritto del commercio
Internazionale.
Enti Locali e Società miste per la gestione dei servizi pubblici,
No profit.
Diritto pubblico dell’economia.
Diritto previdenziale.

Qualifica:

-

Avvocato, patrocinante in cassazione dal 2015;
Dottore di ricerca;
Professore incaricato di diritto tributario (corso progredito)
presso il corso di studi di Economia e amministrazione
d’azienda della LUMSA, Dipartimento di Scienze
economiche, politiche e delle lingue moderne – sede di Roma
– dall’anno accademico 2015.

Studi universitari:

Dottorato di Ricerca in diritto Costituzionale europeo presso
l’Università degli Studi di Teramo (2005-2008)
Master in diritto tributario organizzato da IPSOA, scuola
d'impresa (2000 – 2001).
Corso di specializzazione in Diritto Tributario “A. Berliri”
presso l’Università degli studi di Bologna 1996 – 1997).
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di
Parma (1996).
Diploma in «legal studies» ottenuto presso «the Cardiff law
School » (1993 – 1994).

Attuale occupazione:

Dal gennaio 2016 presso lo studio Di Lello Bassi

Pubblicazioni:

Autore, oltre che di libri oltre che di diversi articoli in materia
economica, giuridica e fiscale.
Tra gli altri è autore della monografia:
- “Autonomia finanziaria e sussidiarietà nell’ordinamento
costituzionale italiano”, Roma, 2008.
Tra gli articoli pubblicati si segnalano:
- “Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza
obbligatoria e delle forme di previdenza complementare”, in
rivista telematica della Fondazione Nazionale dei Dottori
commercialisti, in corso di pubblicazione.
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Lingue:

“Tassazione delle casse previdenziali alla luce del
principio di sussidiarietà”, in Dialoghi Tributari, 5/2014,
pagg. 504-511 (con nota di commento a opera di Raffaello
Lupi);
“Perché dobbiamo pagare le imposte? Sui limiti al potere
impositivo alla luce del principio di sussidiarietà” in
Iustitia, 2014, fasc. 4, pagg. 493-510;
“Profili fiscali delle attività dell’agente sportivo” in
L’Agente sportivo, a cura di Michele Colucci e Paolo
Amato, Roma - Bruxelles, 2011, pagg. 125 – 135;
voce “terzo settore” del Dizionario di Economia Civile,
Bruni L. e Zamagni S. (a cura di), Roma 2009;
voce “no profit” del Dizionario di Economia Civile, Bruni
L. e Zamagni S. (a cura di), Roma 2009;
Commento all’art. 96 (Interessi passivi) in “Commentario
al Testo Unico delle Imposte sui redditi”, a cura di G.
Tinelli, Padova, Padova, 2009, pagg. 825 – 837;
“La tassazione delle società sportive professionistiche” in
Lineamenti di diritto sportivo, a cura di Cantamessa,
Riccio Scianca, Lepore, Milano, 2008, pagg. 601 – 620;
“Una proposta di legge per il no profit” Ne Impresa
Sociale, n. 71-72, sett-dic. 2003, pagg. 143-146;
Con Adriano Pischetola, “Società lucrative e destinazione
degli utili” ne Le Società 2003, fasc. 3 (marzo), pagg.
423-425;
“Necessità di assoluta chiarezza dell'atto di iscrizione a
ruolo delle imposte” (Nota a Comm. Prov. - Chieti 15
dicembre 2001, n. 1184) in P.Q.M., 2003, fasc. 1, pag.
146, pt. 2;
“Impresa Sociale: Le origini, gli sviluppi, le
caratteristiche” Ne Impresa Sociale, n. 64, luglio 2002,
pagg. 20-24;
Con Adriano Pischetola, “Clausola statutaria di S.p.a. per
la destinazioni di utili a finalità di utilità sociale” ne
Diritto e Pratica delle Società n.12/2002 pagg.10 – 12;
“Ancora incertezze sui rapporti tra dichiarazioni e
processo tributario”, ne GT - Rivista di Giurisprudenza
Tributaria n.3/2002 pagg. 263 – 269;
“IVA: Consorzio con attività interna ed esterna”, ne Il
Fisco n. 43/2001 pagg. 13800 – 13804;

Inglese, francese e tedesco (buon livello scritto e parlato)
Spagnolo (conoscenza scolastica)
Latino

