Curriculum Vitae
Dati anagrafici e personali: Avv. Enrico Cellentani - Nato a Roma il 1° febbraio 1961.
Residente a Roma dalla nascita, attualmente in Via di Grotta
Perfetta n. 558 – Studio professionale in Via Toscana n. 1,
00187 Roma – Tel. 0642016770 – Cell. 3483315050 – Email
enrico.cellentani@studiocellentanizacco.it
Laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma La Sapienza nel 1986.
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1990, dopo aver completato il periodo di
pratica ed aver superato nella stessa città l’esame di Stato alla prima sessione utile.
Esercito da quella data la professione d’avvocato, operando a livello nazionale nel settore
della consulenza e rappresentanza processuale in favore di Enti pubblici, imprese,
associazioni imprenditoriali, società e privati cittadini, con particolare attenzione all’area
farmaceutica e sanitaria ed al diritto commerciale e tributario.
Sono abilitato dall’anno 2003 al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori (Cassazionista).
Esperienze accademiche e di formazione
Ho partecipato ad attività di ricerca presso L’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, nel periodo immediatamente
precedente e successivo alla Laurea (1985/87).
Svolgo dal 2003 attività di docenza in corsi d’alta formazione rivolti a funzionari di enti ed
aziende pubbliche, organizzati dal CEIDA di Roma, in materia di servizi pubblici locali.
Ho collaborato, quale cultore della materia, ai corsi di Scienza delle Finanze della Facoltà
di Scienze Politiche di Teramo negli anni 1993 e 1994 e presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università La Sapienza di Roma per gli anni accademici 1997/98 e 1998/99,
tenendo nello stesso periodo, seminari presso i corsi di Scienza delle Finanze e Diritto
Amministrativo della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo.
Sono stato titolare negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 di un Corso integrato di
Diritto Tributario presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo, D.U.
d’Economia ed Amministrazione delle Imprese.
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Sono stato (dall'anno accademico 2003/2004 al 2010/2011) professore a contratto di Diritto
tributario presso la Facoltà d’Economia della Libera Università degli Studi San Pio V, oggi
UNINT, in Roma, e docente in Master organizzati dalla medesima Università.
Pubblicazioni
-

Intervento al Convegno nazionale di Contabilità pubblica, tenutosi a Teramo nell’anno
2001, in materia di riforma dei servizi pubblici locali, pubblicato in: “I conti del
sistema delle autonomie”, Franco Angeli editore, 2003.

-

“Gli

Studi

di

settore

nell’accertamento

analitico/induttivo:

uno

strumento

preferenziale”, Rivista della Guardia di Finanza, 2004, 3, p. 795;
-

“L’imposizione diretta sulla quota di partecipazione del collaboratore d’impresa
familiare agli incrementi patrimoniali ex art. 230 bis C.C.”, Diritto e Pratica
Tributaria, 2005, 5, p. 1075.

-

“Il c.d. disinquinamento del bilancio nella disciplina fiscale delle imprese individuali e
delle società di persone”, Rivista della Guardia di Finanza, 2006, 4, p. 497;

-

“Statuto del contribuente e retroattività tributaria”, Diritto e Pratica Tributaria, 2007,
3, p. 499;

-

“L’Imposta di soggiorno: Una (vecchia) nuova risorsa?, Riv. di Studi politici, 4, 2008.
Principali esperienze professionali

Sin dall'inizio della mia attività professionale consulente legale esperto nel settore delle
farmacie, che assisto in diverse regioni d'Italia.
Componente della Commissione istituita dal Comune di Roma per la trasformazione in
Azienda speciale del servizio farmacie comunali di Roma e, dal 1997 al 2001, consulente
legale e fiscale della FARMACAP, Azienda speciale farmasociosanitaria capitolina del
Comune di Roma, assistita anche in tutta la sua fase di start up; negli anni successivi ho
prestato occasionalmente la mia opera in favore di FARMACAP, quale commissario nei
concorsi per la selezione di direttori di farmacia.
Consulente legale dal 2000 al 2011 di Confservizi Lazio, organizzazione sindacale dei
servizi pubblici degli Enti locali, e consulente d’altri Enti pubblici locali, soprattutto nel
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Lazio, assistiti anche in procedure di appalto pubblico; per Confservizi Lazio ho elaborato
nell'anno 2008 un articolato business plan per la valutazione della fattibilità della
costituzione di un consorzio tra le farmacie pubbliche del Lazio per la distribuzione di
prodotti farmaceutici.
Sono stato negli anni 2004/2005 presidente del comitato paritetico del contratto di servizio
del Comune di Roma per la gestione del piano Bus turistici della città.
Consulente da molti anni dell’ANISAP (Associazione nazionale delle strutture sanitarie
private) che, tra l’altro, assisto nel procedimento di validazione dello studio di settore
relativo alla strutture sanitarie private (laboratori d’analisi chimico – cliniche, studi
radiologici etc.), rappresentando la suddetta organizzazione esponenziale degli interessi di
categoria avanti le competenti strutture pubbliche erariali (SOSE S.p.A.).
Presidente e socio fondatore di una cooperativa operante in Roma nella gestione di
un'importante struttura ricettiva (ostello per la gioventù ed annesso centro convegni
realizzato dall'AGESCI).
Principali esperienze extra-professionali
Sposato con due figli di 23 e 19 anni, ho assolto il Servizio militare negli anni 1982/83
nella Compagnia atleti dell’Esercito, sport Hockey su prato (che seguo ancora quale
veterano e dirigente di una società sportiva).
Scout dall’infanzia, ho ricoperto ruoli di educatore, quadro dirigente e formatore a livello
regionale e nazionale nell’AGESCI (Associazione Guide e Scout cattolici italiani).
Sono membro supplente del collegio nazionale dei probiviri della Lega Navale Italiana.
**********
Si autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto strettamente
necessario al procedimento per il quale è stato inviato il presente curriculum vitae.
Roma, 1 dicembre 2014
Avv. Enrico Cellentani
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