CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AVV. GIANLUCA SELICATO

Indirizzo

RESIDENZA: VIA CORTE CARDUCCI, 1 – 70122 BARI – ITALIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO: PIAZZA CESARE BATTISTI, 1, V PIANO
70121 BARI - ITALIA

Telefono

Cell. 339/1757397

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

080/5212873
g.selicato@lex.uniba.it
Italiana
02/09/1972

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
DIDATTICA E DI RICERCA

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Dal 2008 ad oggi
Università degli Studi di Bari
Ente Pubblico
Professore Aggregato di diritto tributario (IUS/12) di ruolo nella I Facoltà di Giurisprudenza
Esperto nella valutazione degli Organismi Associativi partecipati dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro (Centri di Competenza e Distretti tecnologici) – nominato con D.R. n. 4629 del
21 maggio 2010
Delegato del Magnifico Rettore alla gestione e soluzione delle problematiche riguardanti il
Centro Internazionale di Alti Studi Universitari (con riferimento sia alla realizzazione del centro
residenziale di Fasano – opera da 20 Meuro circa – sia ai rapporti con il MIUR, sia alla
soluzione delle problematiche di carattere gestionale) Delega conferita con D.R. n. 10893 del
21.10.2009
Componente comitato dei saggi dell’Ateneo di Bari per la revisione del piano industriale del
CIASU – nominato con D.R. n. 14846 del 30/12/2008
Componente della Commissione per l’elaborazione del protocollo esecutivo della Convenzione
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università di Lòdz’ (Polonia) – nominato con
Delibera S.A. del 14/06/2011
Didattica
Ricerca scientifica
Coordinamento didattico
Consulenza giuridica
Composizione commissioni di studio
Svolgimento di funzioni delegate

• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2006
Università degli Studi di Bari
Ente Pubblico
Collegio Docenti Dottorato in “Pubblica amministrazione dell’Economia e delle Finanze” (fino al
XXIV Cilco) – Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Diritto – indirizzo in “Pubblica
amministrazione dell’Economia e delle Finanze – governo dell’ambiente e del territorio”
Componente Collegio Docenti

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2 ottobre 2006 ad oggi
Università degli Studi di Bari – I Facoltà di Giurisprudenza
Ente pubblico
Ricercatore Universitario di ruolo di diritto tributario nella I Facoltà di Giurisprudenza
Vincitore di procedura comparativa per un posto da ricercatore universitario in diritto tributario
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nell’Università degli Studi di Bari – attività didattica e di ricerca universitaria
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2013
Commissione tributaria regionale della Puglia
Ente pubblico
Collaborazione all’Ufficio del Massimario
Analisi, sintesi e commento delle sentenze delle Commissioni tributarie pugliesi

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AA. 2009/2010
Università degli Studi di Bari
Ente pubblico
Coordinamento didattico ed organizzativo
Presidente del Master Universitario di I livello in Manager dello Sviluppo Rurale Sostenibile

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2008/2009
Università degli Studi di Bari – San Giorgio Spa
ATS
Coordinamento didattico ed organizzativo
Coordinatore Responsabile del corso post lauream FIXO sull’informatica applicata alla
riscossione dei tributi

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2010/2011
Cooperazione interuniversitaria internazionale – A.F. 2009
Atenei italiani – Ministero Affari Esteri
Docenza all’estero
Docente promotore del Corso in “Diritto e tecnica doganale dell’Unione europea e del Mercosur
nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale” ed affidatario di due moduli didattici
sulle “Attività di controllo a tutela degli interessi finanziari dell'U.E.” (corso svolto nelle
Università di Mar del Plata e di Concepcion del Uruguay).

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012
Università degli Studi di Bari Facoltà di scienze politiche
Ente pubblico
Docenza
Affidatario corso di lezioni in diritto tributario (6 crediti)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012
Università degli Studi della Basilicata – Comitato ordinatore della Facoltà di economia
Ente pubblico
Docenza
Affidatario corso di lezioni in diritto tributario (10 crediti)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Università degli Studi di Bari Facoltà di economia – sede di Brindisi
Ente pubblico
Docenza
Affidatario corsi di lezioni in diritto tributario (6 crediti) nell’ambito del corso di laurea in
economia aziendale

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2007/2008
Università degli Studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza
Ente pubblico
Docenza
Affidatario di un modulo di 3 crediti sul tema dell’accertamento e della riscossione dei tributi
nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Tributario attivato nella laurea magistrale in
Giurisprudenza (lett. A-L)
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• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2006/2007 – 2008/2009
SISS Puglia – Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario
Scuola interateneo
Docenza
Affidatario corsi di lezioni in Scienza delle finanze (30 ore) per le classi 17/A e 19/A

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2005/2006 e 2008/2009
Università degli Studi di Lecce Facoltà di Economia
Università degli Studi
Contratti di Insegnamento
Affidamento di Corsi integrativi per approfondire i “Profili comunitari ed orientamento della
Corte di Cassazione in merito al sistema delle imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti”
e “Il processo di armonizzazione delle imposte indirette e dirette”.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
ARPA Puglia
Ente pubblico – Agenzia regionale per l’Ambiente della Regione Puglia
Incarichi di ricerca e didattica
Organizzazione e svolgimento di attività formativa nell’ambito del progetto INTERREG SCORIA
sul contrasto dei traffico transfrontaliero di rifiuti tra Italia ed Albania – cessione dei diritti
d’autore sul materiale didattico predisposto.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
Confindustria Puglia
Confederazione datoriale
Incarico di ricerca
Coordinamento scientifico e svolgimento ricerca sulla fiscalità di vantaggio per le pmi pugliesi
nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Caripuglia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2003-2004
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi
Contratti di Docenza
Docenze sull’Armonizzazione fiscale nei Paesi UE nell’ambito dei moduli annuali dell’azione
Jean Monnet dal titolo “Tax Integration in European Union”

• Date
• Nome del datore di lavoro

• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2003 ad oggi
Università di Foggia, Università di Palermo, Università di Bari, Scuola Superiore ISUFI,
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Ordine avvocati Brindisi, Camera Tributaria degli
Avvocati della prov. di LE, Fondazione forense Taranto, Istituto G. Tagliacarne di Roma,
Agenzia Tecnica degli Enti Locali, Agenzia delle Entrate, SSPAL, UNIRE (Roma), CIASU,
CSEI Universus, ANCI, Dip.to per la Funzione Pubblica, Scuola Superiore Amministrazione
Interno (Roma), Uncem, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Istituto Superiore
Universitario di Formazione Interdisciplinare, Associazione Manteca (Potenza), etc…
Varie
Attività di docenza in master e corsi di specializzazione post-lauream
Docenze
Anni dal 1999 al 2005
Università degli Studi di Bari - Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee
Università degli studi
Contratti di ricerca SUI SEGUENTI TEMI:
Lineamenti evolutivi ed elementi di contraddittorietà nelle più recenti pronunce della
Corte Costituzionale sul federalismo fiscale
Indagine sulla situazione delle certificazioni ambientali in Puglia al fine di formulare la
proposta di una agevolazione fiscale a carattere regionale per le imprese che

-

aderiscano a sistemi di gestione ambientale e alla certificazione EMAS
Strumenti agevolativi di carattere fiscale e non per la promozione sviluppo sostenibile
Disciplina normativa dei beni culturali e strumenti della loro Tutela e Valorizzazione

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2003
Università degli Studi di Bari - Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee
Università degli Studi
Coinvolgimento in attività di ricerca
Componente dei seguenti gruppi di ricerca dell’Università degli Studi di Bari:
• “Decentramento e autonomia impositiva degli enti locali” (coordinato dal Prof. Nicola
d’Amati) – A.A. 2001/2002
• “Statuto dei diritti del Contribuente” (coordinato dal Prof.Antonio F.Uricchio) – A.A.
2002/2003
• “Regime tributario delle nuove prestazioni lavorative” (coordinato dal Prof.Antonio
F.Uricchio) – A.A. 2003/2004

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni dal 2000 ad oggi
Vari
Enti pubblici e privati, ordini professionali, ecc…
Relazioni a convegno e seminari (seguono i principali):
Fondazione Liberal - Liberalizzazioni per l’Italia: un’occasione da non perdere –
intervento sui temi della regolazione e tassazione della raccolta differenziata –
venerdì 16 marzo 2012 – Aula Magna Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Fondazione forense di Taranto – venerdì 30 marzo e sabato 31 marzo 2012 –
Convegno su La crisi del doppio binario tra processo penale e processo tributario;
11 aprile 2011 – Convegno su “Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali”;
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 11 aprile 2011 – Convegno su
“Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali”;
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 11 aprile 2011 – Convegno su
“Federalismo demaniale e ruolo degli enti locali”;
Expo Mondiale 2010 – Shanghai – Padiglione Italia – 2-3 luglio 2010 – Work Shop
sui distretti produttivi e le reti d’impresa, con approfondimenti tematici sulle attività di
ricerca scientifica in atto;
Università del Salento – Centro Congressi Ecotekne – 5-6 giugno 2009 – Convegno
su “Le liquidazioni aziendali”;
Senato della Repubblica Italiana - mercoledì 20 maggio 2009, ore 12.00 Biblioteca
“G. Spadolini”, Piazza della Minerva 38, ROMA – seminario su “La tassazione delle
attività giudiziarie”;
SPALL - Comune di Lecce, 28 gennaio 2008, Sala consiliare, seminario sul tema:
“Legge finanziaria 2008 e impatto sul bilancio degli enti territoriali”;
Università di Lecce – Centro Congressi Ecotekne, 25 giugno 2004 – convegno su “La
riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze
concrete”;
Lions Club – Sala Conferenze dell'Autorità Portuale di Brindisi – Sabato 8 novembre
2008, ore 18.00 – Meeting interclub sul tema: "Costituzione e federalismo fiscale
preoccupazioni e prospettive";
Universita' degli studi di Bari – II facolta' di giurisprudenza di Taranto – Fondazione
Scuola Forense di Taranto – convegno sul tema: “La professione forense e
l'imposizione tributaria” – 19-20 Ottobre 2007;
Comune di Modugno – lunedì 20 ottobre 2008, ore 18.00 –Palazzo della Cultura
Corso Umberto I - Convegno sul tema: “Comuni, Mezzogiorno e Federalismo
Fiscale”;
Festival dell’innovazione, Fiera del Levante di Bari, Pad.10 Sala 6, 14 dicembre
2008, 17.20, workshop su “Agevolazioni fiscali di carattere locale per la promozione
dell’adozione di tecnologie innovative a tutela dell’ambiente” (relazione insignita di
premio);
ANTI – Sezione Puglia, giovedì 10 luglio 2008, ore 16,00 - sede Confindustria Puglia
- Tavola rotonda sul tema: “Il federalismo fiscale”.
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BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI
RICERCA

• Date
• Nome del soggetto erogatore
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2004
Università degli Studi di Bari
Borsa di dottorato di ricerca, frequenza al XV ciclo del dottorato di ricerca in Decentramento
dell’Amministrazione Finanziaria ed Autonomie Locali: Demanio e Gestione del Territorio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011
Regione Puglia
Ente pubblico
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici
Analisi valutativa degli investimenti pubblici e dei progetti generatori di entrata con particolare
riferimento ai profilo giuridico-amministrativi

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Anno 2011
RTI Kpmg Advisory Spa – Deloitte Consulting Spa – Proago Srl
Società private
Componente del Comitato tecnico Scientifico costituito nell’ambito del Servizio di Assistenza
Tecnica all’Autorità di gestione del P.O.I. Energie rinnovabili e Risparmio energetico (FESR
2007-2013).
Supervisione scientifica sui profili di diritto ambientale correlati al Programma Operativo
Interregionale Energie rinnovabili e Risparmio energetico (FESR 2007-2013).

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2011
Regione Puglia – Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente e culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Enti pubblici
Co-responsabile (assieme al Prof. Antonio F. Uricchio) del gruppo di lavoro (istituito nell'ambito
del "Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente e
culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro) per fornire assistenza tecnico-scientifica
alla Regione Puglia nell'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e nella stesura
del relativo rapporto ambientale.
Coordinamento del gruppo di lavoro – ricerca scientifica – elaborazione normativa.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2010
CIASU Scrl
Consorzio tra enti pubblici
Responsabile del Comitato scientifico del progetto “DifferenziAMO la Provincia di Bari”
Coordinamento di un progetto di sensibilizzazione e promozione delle buone prassi in materia
di raccolta differenziata; Elaborazione studi e report.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Anno 2010
Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR) – Regione Puglia
Distretto produttivo istituito ai sensi della l.r. 23/2009
Delegato alla missione istituzionale dei Distretti produttivi della Regione Puglia all’EXPO di
SHANGHAI 2010
Componente missione istituzionale con il compito di presentare le attività e le ricerche degli enti
ed aziende aderenti al DIPAR.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
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Anno 2009
XCorsi Spa e Deloitte Consulting Spa
Società privata
Incarico di consulenza per l’assistenza alla predisposizione della documentazione di gara
relativa alla proposta formulata dal costituendo rts tra PERCORSI e DELOITTE nell’ambito
della gara a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs 163/06 per l’affidamento della gestione

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dell’attività formativa rivolta al personale dipendente della Regione Puglia (gara aggiudicata
alla suddetta RTS).
Ideazione e strutturazione di percorsi formativi e “cantieri didattici”
Anno 2009
Azienda Policlinico di Bari
Ente pubblico
Incarico di coordinamento del corso su “Il procedimento e l’atto amministrativo” rivolto ai
dirigenti e funzionari delle Aziende Sanitarie Locali
Coordinamento didattico e organizzativo

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2008 al marzo 2009
Area Vasta Brindisina
Unione di comuni
Progettazione ed elaborazione piano strategico di area vasta
Responsabile senior del tavolo di lavoro su cultura e welfare nell’ambito della pianificazione
strategica di area vasta

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2009
Confindustria Regionale Puglia
Associazione di Categoria
Componente Unità di Progettazione Strategica
Svolgimento di attività di progettazione, studio, ricerca e assistenza tecnica per lo sviluppo di
attività della struttura regionale o delle sue sedi provinciali

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

Maggio 2008 – Dicembre 2008
ARPA Puglia
Ente Pubblico
Consulenza specialistica nell’ambito del Progetto INTERREG IIIA Italia – Albania denominato
“SCORIA” (“Attivazione di uno spazio comune italo-albanese per la definizione di strumenti
conoscitivi, operativi e metodologici sul fenomeno dei rifiuti, anche in relazione ai traffici illeciti
transfrontalieri”)
Partecipazione al gruppo di lavoro chiamato a svolgere funzioni-chiave nelle attività progettuali
e attività di sostegno alle azioni formative del progetto

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’agosto 2006 al gennaio 2009
Comune di Brindisi
Ente pubblico locale
collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità nell’ambito dell’assistenza tecnica
del programma “Urban Italia” – selezione con avviso pubblico
Esperto su modelli organizzativi e gestionali di sistemi integrati e di progetto, etc.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
MCC - Mediocredito Centrale Spa
Banca concessionaria di agevolazioni
Componente del Comitato Agevolazioni per la Regione Puglia
Valutazione e monitoraggio interventi finanziati a valere sulle leggi Sabatini e 598 sviluppo
precompetittivo e innovazione tecnologica

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 al 2006
Regione Puglia
Ente Pubblico Territoriale
Componente nuclei di valutazione
Componente del Nucleo Regionale di Valutazione degli interventi per la
capitalizzazione ed il consolidamento finanziario del sistema delle PMI,
dell’artigianato, del turismo e del commercio (Misura 4.19 del POR Puglia 2000-2006,
Azione a) Fondo di Garanzia) (anni 2003-2006)
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-

-

Componente del Nucleo Regionale di Valutazione relativo al Bando "Capitale di
Rischio", POR PUGLIA 2000-2006 (nominato con determina dirigenziale n. 284 del
23 Giugno 2005)
Esperto amministrativo per l’applicazione della legge 83/89 “attività promozionale per
lo sviluppo e la competitività delle PMI costituite in Consorzi Import-Export. Nomina
Nuclei di valutazione del III e IV bando (nominato con determine dirigenziali n. 101
del 7 marzo 2006 e n. 1241 del 05/09/06).
Componente dei Nuclei Regionali degli interventi pervenuti in risposta al primo e
secondo Bando della Regione Puglia (2004 e 2005) relativi al Fondo Unico
Regionale ex l.n. 317/91 – art. 17 (innovazione tecnologica dei consorzi tra PMI)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2006
Provincia di Brindisi
Ente Pubblico Territoriale
Animatore di Rete
Implementazione del partenariato locale, animazione tematica territoriale, elaborazione della
strategia locale per l’occupazione, divulgazione e messa in rete dei risultati del progetto 4S

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2005 – dicembre 2006
Istituto Guglielmo Tagliacarne
Fondazione dell’Unioncamere
Componente della Task Force Puglia del progetto FOCUS
Prestare assistenza agli enti territoriali nell’implementazione dei Patti Formativi Locali sul
territorio, con particolare attenzione alle dinamiche della progettazione integrata.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal dicembre 2003 a luglio 2004
Tribunale di Trani
Amministrazione della Giustizia
Coadiutore del Custode Giudiziale
Collaboratore del custode giudiziale di un importante Gruppo di imprese, leader nazionale nel
settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, nominato dal G.I.P. del Tribunale di Trani con
il compito di valutare la potenziale operatività delle 19 società sottoposte a custodia.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
SUDGEST Scarl – Viale Liegi – 00187 ROMA
Società Consortile di capitale Pubblico
Consulente con funzioni di direzione e coordinamento
addetto allo sviluppo dei progetti e coordinatore delle attività progettuali nella Regione Puglia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2002-2003
UNIVERSUS CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione - Viale
Japigia, 182 – 70100 BARI
Consorzio Interuniversitario
Contratto di ricerca
Incarico di ricerca nell’ambito del Progetto EQUAL 4E - “Percorsi innovativi dell’economia
sociale per l’occupazione in campo ambientale” - Attività A2 - Analisi dei nuovi fabbisogni
professionali degli enti locali in campo ambientale in relazione al quadro normativo di tutela
ambientale (temi affidati: strumenti fiscali e risorse economiche a supporto delle politiche
ambientali locali).
dal gennaio 2000 ad oggi
Centro Internazionale di Alti Studi Universitari – CIASU scarl
Consorzio tra Università di Bari ed enti locali per l’alta formazione
Consulente per le seguenti attività:
• Promozione e coordinamento di attività scientifiche e didattiche (ha coordinato, tra
l’altro, le attività CIASU nell’ambito del Master Universitario di II Livello PUMA PUBLIC UTILITIES MANAGEMENT – di cui ha altresì curato la progettazione,
coordinato interi moduli didattici e la fase on the job – Master annoverato tra le best

•

•

•
•
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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pratices del Pon “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 20002006);
Coordinamento di attività di assistenza tecnica in materia ambientale (ha coordinato,
tra l’altro, i seguenti progetti: DifferenziAMO la Provincia di Bari (azioni di sistema
per l’incremento della raccolta differenziata AA. 2009/2011), progetto pilota regionale
TELE.SICUR.TRAS, (Il telecontrollo per la sicurezza dei trasporti pericolosi sul
territorio regionale) – solo tematiche giuridiche AA. 2006-2009 – promozione e
costituzione del DI.P.A.R. (Distretto Produttivo Regionale Sull’ambiente e Riutilizzo)
AA. 2009-2010 - Assistenza tecnica all’APAT (Agenzia Nazionale per l’Ambiente)
nell’attività di raccolta dati sulla sostenibilità ambientale in Puglia (di carattere sia
strettamente tecnico – ambientale, che socio – economico) – due distinti incarichi
conferiti negli AA. 2003-2005 – Assistenza tecnica all’APAT nell’attività di redazione
della Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Puglia (Misura 1.5. del POR Puglia
2000-2006 - AA. 2004-2005).
Organizzazione di attività formative a favore della Pubblica Amministrazione (ha
anche coordinato, tra l’altro, i seguenti Corsi CIASU: Formazione e Aggiornamento in
materie amministrative e tematiche di diritto pubblico per i Funzionari della Regione
Puglia (AA.2001-2002); Formazione e Aggiornamento dei Dipendenti del Settore
Ispettorato regionale Foreste della Regione Puglia (Corsi in Polizia Amministrativa)
(AA. 2003-2004), etc.)
Promozione e svolgimento attività di ricerca scientifica e applicata
Consulenza legale

dal 2000
Amministrazioni Pubbliche Varie
Enti pubblici
Componente commissioni di concorso e di gara
Componente di varie commissioni, tra cui:
Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Diritto
tributario – Università degli Studi di Foggia – XXIII Ciclo - (Componente supplente)
nominato con DR n. 357/2012 del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia;
Valutatore indipendente per conto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Direzione Generale della Ricerca - Ufficio V - di progetti pervenuti in
risposta al Bando 'Futuro in Ricerca 2010' (incarico conferito con nota prot. N.
358/RIC/V del 14 febbraio 2011)
Componente della Commissione di gara per la procedura per l’affidamento della
gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese (nominato il 3
novembre 2010 dal Prefetto di Bari – importo a base di gara circa 20 milioni di euro);
concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. C – area
amministrativa, presso l’Amm.ne centrale dell’Università di Bari – nominato con D.R.
n. 11609 del 10 giugno 2008;
concorso pubblico per esami, per la copertura di 1 posto categ. D – area demografica
elettorale, presso il Comune di Ginosa (TA) – nominato nel mese di gennaio 2009;
Componente (nominato con delibera di Giunta Comunale n. 356 del 22.11.2005)
della commissione incaricata di individuare il socio privato farmacista cui affidare la
gestione della farmacia comunale ai sensi dell'Art. 6, co. 1, lett. c), d.lgs n. 157/95;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti per l'ammissione alla Scuola di
Dottorato in Diritto - Indirizzo in Pubblica Amministrazione dell’economia e delle
finanze – Governo dell’ambiente e del territorio (26° ciclo) istituita presso l'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro – nominato con D.R. n. 9701 del 20 dicembre 2010;
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti per l'ammissione al Dottorato in
Pubblica Amministrazione dell’economia e delle finanze (24° ciclo) istituito presso
l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro – nominato con D.R. n. 14757 del 23
dicembre 2008;
Componente commissione per l’assegnazione del titolo di dottore di ricerca in Diritto
dell’Economia – XVIII e XIX Ciclo – presso l’Università degli Studi di Foggia;
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master di I livello in Diritto e
Tecnica doganale Comunitaria dell'Unione Europea e del MERCOSUR nell'ambito
degli accordi di cooperazione internazionale (aprile 2011);
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master in Manager dello
Sviluppo rurale sostenibile (2009) – Università degli Studi di Bari;
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al corso post lauream FIXO

-

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

sull’informatica applicata alla riscossione dei tributi (2008) – Università degli Studi di
Bari;
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master Universitario di II
livello PUMA - PUBLIC UTILITIES MANAGEMENT (2005) – Università del Salento;
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al Master Universitario di I
livello in Management per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale – settore beni
culturali ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare).

dal 2000
FIN.SVI srl – Brindisi e Bari
Società a Responsabilità Limitata
Consulente
• Coordinamento delle attività di aggiornamento della banca dati tossicologica
pugliese e riorganizzazione delle informazioni sullo Stato dell’ambiente in Puglia
• Assistenza tecnica e consulenza per la progettazione, costituzione e funzionamento
di Organizzazioni di Produttori ai sensi del Reg.CE.2200/96 (OCM Ortofrutta)
• Procuratore speciale di Fin.Svi. srl con riferimento ai rapporti e alle attività in materia
di telecomunicazioni per conto di gestori di telefonia GSM
• Consulenza finanziaria e amministrativa a favore di enti locali
• Consulenza amministrativa in ordine a procedure correlate alla Delibera Cipe 299/99
dal 1999
Studio Legale Selicato
Via Barletta, 21 – 72100 BRINDISI – Via Nicolò dell’Arca, 18 – 70121 BARI
Studio Legale
Esercizio della professione forense
consulenza in materia societaria, fiscale, finanziaria e nella contrattualistica

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997-1999
Progetto Pubblicità srl – Via Calefati, 58 – 70121 BARI
Società a Responsabilità Limitata
Consulente
consulenza specialistica nell'ambito del P.O.M. Parco Progetti "Servizi Ambientali
Innovativi per Migliorare la Qualità della Vita e Promuovere la Creazione di
Nuove Figure Professionali";
Progettazione, reperimento partner transnazionali e coordinamento delle attività
transnazionali del progetto F.S.E. - ADAPT II Fase - “Welcome 1” promosso ed
attuato dalla Provincia di Brindisi.

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1994
Vari
Aziende private
Contratti di consulenza
attività di progettazione preliminare ed esecutiva (e realizzazione degli accessori studi di
fattibilità ed altri elaborati tecnici) di varie iniziative finanziate con fondi comunitari

PUBBLICAZIONI
• Date
Articolo/Rivista/Monografia
Editore

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
ISCRIZIONE AD ALBI
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Dal 2001 ad oggi
Monografia, capitoli di libri, collettanee, articoli su riviste e su quotidiani, raccolte atti convegno
Vari (Maggioli, Giuffré, Cedam, Adda, Cacucci, IlSole24Ore, ecc.) – vd. allegato
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ISCRIZIONE AD ALBI

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dal 2012
Associazione Italiana di Valutazione
Socio Ordinario

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dal 2011
Consorzio Nazionale Interunivesritario per le Scienze del Mare – CONISMA
afferente

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dal 2012
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca
Esperto per la valutazione dei progetti di ricerca industriale – iscrizione all’Albo MIUR disposta
con decreto MIUR n. 30/RIC del 2 febbraio 2012

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Dal 2010
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca
Referee MIUR

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009
Università degli Studi di Bari – Centro di Esperienza di Educazione Ambientale
Componente

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

13 Aprile 2004
Università degli Studi di Bari
Dottorato di Ricerca in “Decentramento dell’Amministrazione Finanziaria ed Autonomie Locali:
Demanio e Gestione del Territorio”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2002
AGCI - Università degli Studi di Bari
Ciclo di seminari in tema di cooperazione e riforma delle società coooperative

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

dal 2002
Ordine degli avvocati della Provincia di Brindisi
Iscrizione all’albo degli avvocati

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1999
LUISS Management
Corso di specializzazione in Project Financing - 1999 (Aprile) – Modulo su “Il nuovo quadro
istituzionale e la contrattualistica per il P.F.”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

28 ottobre 1998
Università degli Studi di Bari
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (votazione 110/110 e conseguimento della Lode)

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge”.
Bari 1 marzo 2011
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In fede

ALLEGATO PUBBLICAZIONI
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2001
La Disciplina dei Beni Culturali
Monografia
LA BAUTTA (Fondazione Zetema) - ISBN/ISSN: 88-85425-38-0
2002
Rappresentanza Processuale in ipotesi di solidarietà tributaria e perplessità
sull’applicazione dell’art. 1306, 2° comma, C.C.
Diritto e Pratica Tributaria, n. 6/2002
CEDAM, ISBN/ISSN: 0012-3447

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2004
Novità in tema di consorzi di garanzia collettiva fidi e gestione dei fondi pubblici di
agevolazione
Economia, Azienda e Sviluppo, n. 2/2004
CACUCCI, ISBN/ISSN: 1971-1964

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2004
Analisi della misura 4,1, del POR Puglia 2000-2006
Il Sole-24 Ore Sud – mercoledì 21 gennaio 2004, pag.9
Il Sole 24 Ore

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2004
Il regime tributario dei patrimoni delle Spa destinati ad uno specifico affare in attesa dei
necessari interventi legislativi
Economia, Azienda e Sviluppo, n. 4/2004
CACUCCI, ISBN/ISSN: 1971-1964
2004
Il favor legislativo nei confronti dei proprietari degli immobili di interesse storico e
artistico assume un rilievo decisivo ai fini dell’interpretazione dell’incerta disciplina
tributaria delle rendite da locazione
Economia, Azienda e Sviluppo, n. 3/2004
CACUCCI, ISBN/ISSN: 1971-1964
2005
Profili teorici e lineamenti evolutivi degli strumenti agevolativi a carattere fiscale e non
fiscale per la promozione dello sviluppo sostenibile
Rivista di Diritto Tributario Internazionale n.2-3/2004
IPZS, ISBN/ISSN: 1824-1476

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2005
L’imputazione dei proventi prodotti dalle somme affidate agli intermediari finanziari nelle
gestioni individuali di portafoglio
Bollettino Tributario – n. 18/2005
Ed. Sole 24 Ore, ISBN/ISSN: 0006-6893

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2005
La nuova autonomia impositiva degli Enti territoriali.
Diritto e Pratica Tributaria, n. 6/2005
CEDAM, , ISBN/ISSN: 0012-3447

• Date
• Titolo
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2006
Commento alla Sentenza CTR Puglia, Sez. XV, n. 146 del 17.01.06, in materia di IRAP per i

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

medici di base convenzionati con le AUSL
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1-2006
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia
2006
Spunti ricostruttivi di carattere sistematico sui patrimoni delle s.p.a. destinati ad uno
specifico affare nel sistema delle imposte sui redditi
in “La Riforma del regime fiscale delle imprese: lo stato di attuazione e le prime esperienze
concrete” (A cura di Franco Paparella)
Giuffré – Saggi di diritto tributario (Collana diretta da Miccinesi-Tabet-Tesauro), ISBN/ISSN:
8814130760
2006
Commento al Titolo VI (ordinamento in materia di programmazione, bilancio, finanze e
contabilità) dello Statuto della Regione Puglia – pagg. 209-247
in “Commento allo Statuto della Regione Puglia” (A cura di Guido Meale)
Cacucci Editore, ISBN/ISSN: 88-8422-554-X

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2006
L’abbandono delle controversie sul regime fiscale degli immobili di interesse storico o
artistico non risolve il contrasto sulla determinazione del reddito dei fabbricati – pag. 110
Economia, Azienda e Sviluppo, n. 4/2006
Cacucci Editore, ISBN/ISSN: 1971-1964

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2007
Redditometro ed auto di interesse storico e collezionistico.
Rassegna Tributaria, n. 2/2007
WOLTERS KLUVER, ISBN/ISSN: 1590-749X

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2007
Commento alla Sentenza CTP Foggia, Sez. V, n. 259 del 20.07.05, in materia di vizi
dell’acquisizione probatoria in sede di verifica fiscale
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1-2007
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2007
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio di una società a ristretta
base proprietaria – nota a sentenza della CTR Puglia, Sez. VIII, n. 16 del 25 gennaio 2005
Le Corti Pugliesi - Trimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale
E.S.I., ISBN/ISSN: 0391-1667

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2007
Ambiente: Possibili sgravi fiscali
Industria & Ambiente n. 1-07 – periodico di rifiuti, acqua, energia, economia, pag. 18
Consorzio Creta

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2008
Irap: Nuovo tributo regionale / Bonus fiscale per bonifiche di amianto
Industria & Ambiente n. 2-08 – periodico di rifiuti, acqua, energia, economia, pag. 15
Consorzio Creta

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
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2008
L’Irap nella Finanziaria per il 2008: nasce il tertium genus tra tributi propri e impropri delle
Regioni
La Finanza Locale, n. 9/08, ISBN/ISSN: 0394-8307
Maggioli

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2008
Area Vasta: nuove strategie
Industria & Ambiente n. 3-08 – periodico di rifiuti, acqua, energia, economia, pag. 19
Consorzio Creta
2008
La rilevanza fiscale dei traffici internazionali e le attività di controllo dell’Amministrazione
finanziaria: strumenti e informazioni a disposizione delle autorità.
Il traffico trasfrontaliero di rifiuti (Collectanea), AA.VV.
Adda editore, ISBN/ISSN: 9788880827467
2008
Il processo tributario: poteri delle parti e mezzi di prova.
In: "Quaderni" - Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, Supplemento. Masseria
Santa Lucia, Ostuni (BR), 1 luglio 2008
Del Grifo Editore, Lecce, vol. Anno VIII, n. 3/2008, p. 205-232
2008
Incentivi fiscali e governo sostenibile del territorio.
In: Ionicae Disputationes Uomo e ambiente - II incontro ionico-polacco - Dissertationes. Uomo e
ambiente - II incontro ionico-polacco. Taranto. 17-20 settembre 2007. (pp. 111-142).
Mandese editore, ISBN/ISSN: 9788853502698

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2008
L’illegittimità dell’attività istruttoria delle D.R.E. - Commento alla Sentenza Commissione
Tributaria Provinciale di Bari – Sezione 23 - n. 12 del 19/03/2008
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1-2008
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2009
Il ruolo dei comuni nell'accertamento dei tributi erariali.
FINANZA LOCALE. vol. 4
Maggioli, ISBN/ISSN: 0394-8307

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2009
I redditi dei beni assoggettati a sequestro o confisca.
In: ANTONIO URICCHIO A CURA DI. ATTIVITA' GIUDIZIARIA E IMPOSIZIONE TRIBUTARIA.
Maggioli Editore - Collana Professionisti & Imprese, ISBN/ISSN: 8838748438.

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2009
Il regime Iva delle consulenze rese in ambito giudiziale: il caso delle consulenze medico
legali.
In: ANTONIO URICCHIO A CURA DI. ATTIVITA' GIUDIZIARIA E IMPOSIZIONE TRIBUTARIA.
Maggioli Editore - Collana Professionisti & Imprese, ISBN/ISSN: 8838748438.

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2009
La partecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali.
In: ANTONIO URICCHIO. Accertamento e sanzioni nei tributi locali. (pp. 307-336).
Maggioli Editore , ISBN/ISSN: 8838749345.

• Date
• Titolo

• Articolo/Rivista/Monografia
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2009
La rinnovazione dell’atto impositivo tra autotutela sostitutiva e accertamento integrativo Commento alla Sentenza Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione 2 - n.
35 del 13/05/2008
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1-2009

• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia
2009
Il patrimonio informatico dell'amministrazione finanziaria a servizio delle investigazioni
sui traffici transfrontalieri di rifiuti.
Il traffico transfrontaliero di rifiuti, Vol. II, AA.VV.
Adda editore, ISBN/ISSN: 9788880828402
2009
Istituzione e funzionamento di patrimoni destinati a uno specifico affare: le conseguenze
del mancato intervento del legislatore tributario.
RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO, vol. 4/09; p. 862-883
Giappichelli Editore, ISBN/ISSN: 1972-9243

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
La classificazione dei proventi illeciti di "incerta natura" nell'ambito delle categorie
reddituali del Tuir - nota a sentenza CTP Bari n. 89 del 5 giugno 2009
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1/2-2010; P. 23-30
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
I Contributi consortili.
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1/2-2010; P. 208-212
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
Commento all’art. 178 Tuir "Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni
concernenti società di Stati membri diversi".
In: A CURA DI FANTOZZI AUGUSTO. Commentario breve alle Leggi Tributarie - Tomo III:
Testo unico delle imposte sui Redditi e Leggi complementari. p. 904-911
CEDAM, ISBN/ISSN: 8813298897
2010
Commento all’art. 179 Tuir "Regime di neutralità fiscale".
In: A CURA DI FANTOZZI AUGUSTO. Commentario breve alle Leggi Tributarie - Tomo III:
Testo unico delle imposte sui Redditi e Leggi complementari. p. 912-918
CEDAM, ISBN/ISSN: 8813298897

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
I profili fiscali delle liquidazioni volontarie delle società di capitali.
In: S. ADAMO E G. NICCOLINI. Le liquidazioni aziendali. p. 165-180
Giappichelli Editore, ISBN/ISSN: 978-88-348-0907-5

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
I riflessi fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese
Rassegna Tributaria, n. 3/2010, pagg. 868-880
WOLTERS KLUVER, ISBN/ISSN: 1590-749X

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2010
Estinzione e reviviscenza di società cancellate dal registro delle imprese tra certezza dei
rapporti giuridici e tutela del credito erariale.
Bollettino Tributario d’Informazione, n. 17/2010, pagg. 1339 ss.
Ed. Sole 24 Ore, ISBN/ISSN: 0006-6893

• Date
• Titolo

2010
Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. I (P. Jann, Presid., Borg Barthet,
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• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

Relat.; Trstenjak, Avv. Gen.), 3 settembre 2009, n. C-37/08, RCI Europe (sulla localizzazione
delle prestazioni di servizi relative ai beni immobili – Art.9, dir. CEE n.388 del 1977, n.2, lett.a).
GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE, vol. 5/2010
Assonime, ISBN/ISSN: 1826-2430

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2011
La tutela degli interessi finanziari dell’U.E. e il contrasto alle frodi IVA.
In: ELEMENTI DI FINANZA PUBBLICA COMUNITARIA
Aracne Editrice, ISBN: 9788854834309

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2011
La rettifica induttiva del valore dell’avviamento tra formule matematiche, medie
aritmetiche e inopportuna svalutazione della fase procedimentale.
Rassegna Tributaria, n. 6/2011, pagg. 1585-1604
WOLTERS KLUVER, ISBN/ISSN: 1590-749X

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2011
La ricostruzione induttiva del reddito d’impresa in presenza di contabilità regolarmente
tenuta.
Massimario Commissioni Tributarie della Puglia n. 1/2-2011; P. 101-107
Pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio Massimario della Comm. Trib. Reg. della Puglia

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2011
Profili istituzionali e processo di attuazione del federalismo demaniale
Rivista dei tributi locali, p. 589-620, issn: 1593-2788
Servizio nazionale di studi e documentazione sulla finanza locale

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

2011
La raccolta differenziata dei rifiuti tra principi, tributi e modelli innovativi di
comunicazione sociale.
In: AA.VV.. DIFFERENZIAMO LA PROVINCIA DI BARI. p. 7-19
Levante Editore, Bari, , ISBN: 978-88-7949-596-7

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2011
La nuova disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e l'incentivo alle ex
municipalizzate.
Industria & Ambiente n. 2-11 – periodico di rifiuti, acqua, energia, economia, pag. 22
Consorzio Creta

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2011
Il presupposto oggettivo di applicazione della cedolare secca tra dubbi e chiarimenti
Rivista dei tributi locali, p. 511-518, issn: 1593-2788
Servizio nazionale di studi e documentazione sulla finanza locale

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia

2012
L'attuazione del federalismo demaniale
In: A.F. URICCHIO, M. CARDILLO, G. SELICATO, G. LUCHENA, V. TEUTONICO.
I Percorsi del federalismo fiscale. p. 95-126
Cacucci Editore

• Editore
• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
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2012
Commento della sentenza Cass. civ., Sez. trib., Sent., 22 settembre 2011, n. 19325.
Giurisprudenza delle imposte
Assonime, ISBN/ISSN: 1826-2430
2012

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

Di nuovo deducibili i compensi agli amministratori delle società di capitali (commento alla
Cass. sez. trib., sent. 10 dicembre 2010, n. 24957).
Giurisprudenza commerciale, p. 99-114, ISSN: 0390-2269
Giuffrè Editore

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2012 (in corso di pubblicazione)
Profili procedimentali dei rapporti giuridici attivi sopravvenuti all’estinzione societaria.
Rivista trimestrale di diritto tributario, p. XX-XX, ISSN: 2280-1332
Giappichelli Editore

• Titolo

• Date
• Titolo
• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore
• Date
• Titolo

• Articolo/Rivista/Monografia
• Editore

2012 (in corso di pubblicazione)
Motivazione dell’atto di accertamento e profili procedimentali della rideterminazione
induttiva dell’avviamento
In: AA.VV. L’avviamento nel diritto tributario (a cura di E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini) p.
397-411, ISBN: 978-88-348-2760-4
Giappichelli Editore
2012 (in corso di pubblicazione)
Ricostruzione induttiva dell’avviamento e studi di settore: la Cassazione fa il punto sul
riparto degli oneri probatori. Commento a Cass., Sez. Trib.., Sent. 21 dicembre 2011, n.
27989.
Giurisprudenza delle imposte
Assonime, ISBN/ISSN: 1826-2430

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge”.
Bari 11 Maggio 2012
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