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Formazione
2014 – 2015 Docente della Scuola dell’Accertamento e del Contenzioso Tributario del Sole24Ore
2014 Luglio – Agosto – Master Robert Schuman 2014 - Professione Legale Internazionale ed
Europea per la Tutela dei Diritti Fondamentali dell'Uomo - Master Full Time Strasburgo, 14
Luglio - 8 Agosto 2014
2011/2012 - Scuola Superiore di Economia e Finanza presso Ministero dell'economia e della
finanza master diritto tributario "Ezio Vanoni", Master in diritto tributario
2007 Sostenuto con successo nella sessione dell’anno 2007 l’esame di Stato per l’iscrizione
nell’albo degli Avvocati di Roma - iscrizione albo avvocati in data 28.2.2008
2004 Laurea in Giurisprudenza, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” - Titolo tesi: “ Ruolo e natura delle Federazioni sportive nazionali”
relatore prof. Mario Sannino.
1997 Maturità Classica al Liceo statale “Giulio Cesare” in Roma

Ulteriori specializzazioni
2005 Corso di formazione professionale “Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando” organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Roma presso il Palazzo di Giustizia – Corte di Cassazione
2005 Corso di formazione presso l’Università Luiss Guido Carli “Corso orientamento specialistico
ordinamento giuridico giuoco del calcio”

2005 Soggiorno di sei settimane estive in Inghilterra, Londra, con partecipazione al corso di inglese
presso la MSE Mayfair School of English di Londra
2004 Corso di inglese livello intermediate presso la scuola British Council di Via Quattro Fontane.
2003 Corso di inglese livello pre – intermediate presso la scuola British Council di via Quattro
Fontane

Pubblicazioni
- Ravvedimento operoso novità ed effetti – Sistema Frizzera – Sole 24Ore 2015
- Nuovo ravvedimento operoso e voluntary disclosure: procedure a confronto – Il Fisco n. 15/2015 IPSOA
- I principi della CEDU sul “giusto processo” entrano nel processo tributario – Il Fisco n. 2/2015 IPSOA
- Esecutività dell’accertamento nel corso dei giudizi relativi ai tributi doganali – Il Fisco 45/2014 IPSOA
- Rapporti tra adesione al pvc e limiti della successiva azione accertatrice - Il Fisco n. 33/2014 –
IPSOA
- Focus sulle indagini finanziare – Norme e Tributi del Sole24Ore
- Accertamenti Esecutivi - Guida ai controlli fiscali - Sistema Frizzera - Sole24Ore
- Privilegi dei crediti pubblici - Sole24Ore - Accordi anti-crisi più difficili - Sole24Ore
- Mediazione Tributaria - Libro sull'istituto della mediazione nel processo tributario - Gruppo 24
Ore
- Guida ai debiti delle PA - Sole24Ore
- Procedure per i pagamenti dei crediti - compensazioni debiti fiscali con crediti delle imprese certificazione dei crediti - Sole24Ore
- Le cartelle del fisco - avvisi di accertamento esecutivi - ricorso in Commissione - Sole24Ore
- Liti con il Fisco - Sole24Ore

Conoscenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua inglese
Conoscenza scolastica della lingua francese

Abilità informatiche
Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e Posta elettronica.

Esperienze professionali
 Ottobre 2014 a Febbraio 2015 – Coordinatore e Docente della Scuola dell’accertamento e
del contenzioso tributario – Master del Sole24Ore

 2008 ad oggi: avvocato presso lo Studio Legale Tributario Santacroce – Procida – Fruscione
(attività svolta: diritto societario, diritto tributario, diritto doganale e contenzioso civile e
tributario). In particolare mi occupo di tutta l’attività che va dalla fase di verifica ed
accertamento tributario alla fase del contenzioso e della riscossione.
 2005/2007: tirocinio come praticante abilitato con lo studio associato degli avvocati “ Citone
Lodoli Piattelli Sergio-Castelvetere” (materie trattate: diritto e procedura civile generici, con
particolare riguardo alla disciplina dei contratti, al diritto immobiliare, al diritto di famiglia e
successioni; attività svolta: redazioni pareri; partecipazioni alle udienze assistito dal
dominus; partecipazione alle udienze senza il dominus; assistenza ai Clienti dello studio;
consulenze legali
 2004/2005: tirocinio come praticante non abilitato presso lo studio associato degli avvocati
“Citone Lodoli Piattelli Sergio-Castelvetere”

Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs n. 196/2003.

