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TITOLI E ATTIVITA’ SVOLTE 
Riepilogo titoli e attività - Avvocato Albo Speciale Cassazione e Magistrature superiori;

- Assegnista di ricerca in diritto tributario Dipartimento di Giurisprudenza
- Dottore in Scienze Giuridiche;
- Dottore Magistrale in Giurisprudenza;
- Dottore Magistrale in Scienze delle amministrazioni;
- Dottore Magistrale in Relazioni internazionali;
- Dottore di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze”
curriculum “Diritto Tributario”;
- Già Assegnista di ricerca in Diritto tributario Dipartimento Jonico;
- Già Ricercatore di diritto tributario (RTD-A) presso l’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro – Dipartimento Jonico;
- Già Cultore della materia “Diritto tributario” e membro delle commissioni di
esame presso i dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e
Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Già Docente di diritto tributario – Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- Componente del Comitato Scientifico delle Collane scientifiche del Dipartimento
Jonico (collana Cartacea monografica, Annali e Quaderni); già responsabile di
Redazione della Collana Cartacea del Dipartimento Jonico;
- Già Docente di diritto tributario presso i Master universitari “La Fiscalità
dell’impresa”, “Diritto e pratica Tributaria”, “Diritto e tecnica doganale”;
- Già Docente incaricato di diritto tributario (didattica teorica e integrativa) presso
la SSPL Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Università degli Studi
di Bari Aldo Moro;
- Già Docente di diritto tributario presso i Corsi di Alta Formazione in Diritto
Tributario organizzati a Bari (sede Guardia di Finanza) e a Barletta;
- Già Membro dell’Ufficio del Massim. delle Commissioni Tributarie della Puglia;
- Vincitore della Borsa di Studio Nazionale “Gianfranco Imperatori”, Associazione
Civita, per il progetto di ricerca “La cultura e le città: proposte per una declinazione
del federalismo fiscale in chiave culturale” – 2012;
- Vincitore unico del Premio Nazionale “Energie per la ricerca” promosso dalla
Fondazione Crui e dalla Fondazione Enel con il progetto di ricerca in Diritto
Tributario dal titolo “L’energia quale bene pubblico primario: proposte di utilizzo
della leva fiscale per la promozione della proprietà intellettuale nel settore
elettrico” - 2013
- Autore del paper dal titolo "La fiscalità municipale per la promozione e lo sviluppo
delle energie alternative e delle città sostenibili", vincitore nell’ambito della Call
internazionale di Green City Energy 2013 – presentato nel Forum Internazionale
per lo sviluppo della Smart City nell’area mediterranea – Bari 2/3 dicembre 2013;
- Vincitore unico della selezione indetta dal CONISMA – Consorzio
Interuniversitario per le Scienze del Mare - per attività di ricerca sulla fiscalità del
mare nell’ambito del progetto internazionale RITMARE – 2014;
- Vincitore della selezione di idee indetta dalla Regione Puglia “Future in research”
per il finanziamento di 170 posti da ricercatore presso gli Atenei Pugliesi per la
valorizzazione delle eccellenze accademiche con il progetto dal titolo “La fiscalità
locale delle energie sostenibili per la promozione e lo sviluppo delle smart cities”
– 2014;
- Componente di gruppi di studio e di ricerca a rilevanza nazionale e internazionale
sul tema della fiscalità e della finanza pubblica;
- Autore di pubblicazioni scientifiche in diritto tributario e finanza pubblica;
- Già Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio sociale –
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Già Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio ambientale –
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Già Componente del gruppo di lavoro per la valorizzazione dei beni culturali di
Ateneo – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Già delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la
promozione del mecenatismo culturale

(per disamina analitica e 
classificazione si rinvia ai successivi 

punti del curriculum) 
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INSEGNAMENTI, 
INCARICHI 

ISTITUZIONALI, 
DOCENZE A MASTER, 

TUTORATO, 
PUBBLICAZIONI E 

PROGETTI DI RICERCA 

Insegnamenti ricoperti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

a.a. 2015/2016
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea Magistrale in Economia e commercio. Dipartimento
di Economia e Finanza (DIEF)
a.a. 2016/2017
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea Magistrale in Economia e commercio. Dipartimento
di Economia e Finanza (DIEF)
a.a. 2017/2018
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea Magistrale in Strategia d’impresa e management.
Dipartimento Jonico
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata.
Dipartimento di Scienze politiche
a.a. 2018/2019
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea Magistrale in Strategia d’impresa e management.
Dipartimento Jonico
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata.
Dipartimento di Scienze politiche
a.a. 2019/2020
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime.
Dipartimento Jonico
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata.
Dipartimento di Scienze politiche
a.a. 2020/2021
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze e gestione delle attività marittime.
Dipartimento Jonico
DIRITTO TRIBUTARIO – Corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione pubblica e privata.
Dipartimento di Scienze politiche

Incarichi istituzionali già ricoperti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

- Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la promozione
del mecenatismo culturale – D.R. N. 517/2017
- Rappresentante dei docenti nella Giunta del Consiglio di Interclasse dei Corsi di Studio
in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie d'Impresa e Management
– Dipartimento Jonico - Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Triennio 2018-2021
- Componente della Commissione tirocini dei Corsi di Studio in Economia e
Amministrazione delle Aziende e in Strategie d'Impresa e Management – Dipartimento
Jonico - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio Ambientale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – D.R. 1175/2017
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio Sociale dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro – D.R. 1021/2017
- Presidente e componente di commissioni di ammissione ed esami finali a Master e
Short Master universitari (a titolo esemplificativo, Selected Issues of International Taxation
as International Law, Porti, retroporti e Zone Economiche Speciali, Criptovalute e Bitcoin)

Scuole di specializzazione, Master e Short Master dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro nei quali è stato incaricato di plurime docenze: 

- Scuola di specializzazione per le professioni legali (SSPL)
- Diritto e pratica tributaria
- La fiscalità dell’impresa
- Diritto e tecnica doganale del commercio internazionale (DETDOG)
- MED&FOOD: Sistemi di gestione, qualificazione, controllo e valorizzazione delle
produzioni alimentari di eccellenza del Mediterraneo
- Selected Issues of International Taxation as International Law
- Porti, retroporti e Zone Economiche Speciali
- Criptovalute e Bitcoin. Strumenti teorico-pratici per operare con le nuove valute
digitali decentralizzate
- Circular economy and environmental taxation
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Attività di tutorato in Diritto tributario e Finanza Pubblica svolte presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

12 febbraio 2008 – 10 giugno 2008 (250 ore) 
Attività di tutorato presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle 
Società Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari 
Tutor presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari, essendo vincitore del concorso per titoli, 
bandito dall’Università degli studi di Bari, di assegno per attività di tutorato. 
27 novembre 2009 –14 aprile 2010 (250 ore) 
Tutor di Attività didattiche propedeutiche e di recupero – Cattedre di Scienza delle Finanze e 
diritto Finanziario e diritto Tributario – Facoltà di Giurisprudenza di Bari 
Tutor presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari, essendo vincitore del concorso per titoli, 
bandito dall’Università degli studi di Bari, di assegno per dottorandi di ricerca per attività 
didattiche integrative e propedeutiche/ di recupero. 
13 luglio 2020 – 25 settembre 2020 (26 ore) 
Tutor esperto in Diritto tributario IUS/12 - Progetto di Ricerca “Un primo passo verso il Futuro 
V.A.L.E. - Vocational Academic in Law Enhancement” - Attività propedeutiche e di recupero –
Dipartimento di Giurisprudenza – Sede di Bari - essendo vincitore del concorso per titoli,
bandito dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  giusto Bando D.D. FOR.PSI.COM n. 3
del 13 gennaio 2020 e relativa graduatoria di merito approvata con D.D. FOR.PSI.COM n. 89
del 9 luglio 2020)

Progetti e premi di ricerca 

Progetto di Ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l'anno 2009 
"Lineamenti sistematici dell'accertamento e delle sanzioni in materia di tributi locali" 
Coordinatore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Progetto di Ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l'anno 2010 
“Dall'impianto teorico ai decreti attuativi del c.d. Federalismo fiscale” 
Coordinatore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Gruppo di lavoro per l’anno 2011, convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento Jonico 
dell’Università degli Studi di Bari “istituito per fornire assistenza tecnico-scientifica alla Regione 
Puglia nell'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e nella stesura del relativo 
rapporto ambientale”. 
Coordinatore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Progetto di Ricerca – Vincitore unico nazionale Borsa di Studio “Gianfranco Imperatori” 2011 
“La cultura e le città: una proposta di declinazione del federalismo fiscale in chiave culturale” 

Premio Nazionale “Energie per la ricerca” promosso dalla Fondazione Crui e dalla 
Fondazione Enel con il progetto di ricerca in Diritto Tributario dal titolo “L’energia 
quale bene pubblico primario: proposte di utilizzo della leva fiscale per la promozione 
della proprietà intellettuale nel settore elettrico” - 2013 

Autore del paper dal titolo "La fiscalità municipale per la promozione e lo sviluppo delle energie 
alternative e delle città sostenibili", vincitore nell’ambito della Call internazionale di Green City 
Energy 2013 – presentato nel  Forum Internazionale per lo sviluppo della Smart City nell’area 
mediterranea – Bari 2/3 dicembre 2013. 

Progetto di Ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l'anno 2013 
"L’imposizione ambientale nel sistema giuridico con diversi livelli di governo" 
Coordinatore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Progetto di Ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l'anno 2014 
" Le recenti riforme del processo civile, penale e tributario" 
Coordinatore Prof. Antonio Felice Uricchio 

Progetto di Ricerca triennale novembre 2015- novembre 2018 
“La fiscalità locale delle energie sostenibili per la promozione e lo sviluppo delle smart cities” 
Finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del programma Future in Research 
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Progetto di Ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l'anno 2014 
"L’applicazione della fiscalità promozionale nel contesto regionale pugliese" 
Coordinatore Prof. Nicola Fortunato 
 
Progetto di Ricerca finanz.INTERREG Italia – Grecia 2014 -2020  
"POLYSEMI" 
Coordinatore Prof.ssa Giulia Dell’Aquila 
 
 
 

 
 
 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 1994-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Media Statale del Convitto Nazionale D. Cirillo – Bari 

• Qualifica e votazione conseguita  Diploma di licenza media  
 
Votazione: Ottimo 

 
• Date (da – a) 1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Liceo Scientifico Statale del Convitto Nazionale D. Cirillo – Bari 

• Qualifica e votazione conseguita  Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio di Liceo Scientifico 
 
Votazione: 100/100 

 
• Date (da – a) 2002-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica e votazione conseguita  Laurea in SCIENZE GIURIDICHE con tesi in Diritto Tributario -  Economia Internazionale – 
Diritto dell’Unione Europea dal titolo “Patto di Stabilità e Crescita, L’Irap e la disciplina 
Comunitaria, Le relazioni economiche e monetarie dell’Unione Europea” 
 
Votazione: 110/110 con attribuzione della Lode 

 
• Date (da – a) 2-11-2006   /  2-5-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Oggetto  Tirocinio formativo di 6 mesi per un totale di 900 ore presso la Ragioneria Provinciale 
dello Stato di Bari – Ministero Economia e delle Finanze – promosso dalla Fondazione CRUI 
in convenzione con l’Università degli Studi di Bari  

• Qualifica e votazione conseguita  Rapporti interpersonali (attitudine al lavoro di gruppo e disponibilità mostrata nei confronti dei 
colleghi): OTTIMO 
Conoscenze (livello di preparazione teorica, conoscenze linguistiche e conoscenze 
informatiche): OTTIMO 
Competenze trasversali (capacità di analisi, di problem solving, di comunicazione, di organizzare 
il proprio lavoro, iniziative e proattività, adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso 
ambiente culturale): OTTIMO 
 
Valutazione complessiva: OTTIMO 

 
 

• Date (da – a) 2006-2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Oggetto Laurea MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (Biennio di specializzazione) con tesi in Diritto 
Tributario dal titolo “Il principio di non discriminazione fiscale” 

Votazione: 110/110 con attribuzione della Lode (media esami 30/30) 

• Date (da – a) 27 Ottobre 2008 – 31 dicembre 2011 

• Pratica legale Iscritto al registro dei praticanti avvocato di Bari 
Pratica legale presso lo studio del Prof. Avv. Armando Regina - Bari 

• Date (da – a) 2 gennaio 2012 – ad oggi 

• Pratica legale Iscritto all’albo degli avvocati di Bari 
Giuramento 3 marzo 2012 

• Date (da – a) 5 Febbraio 2009 – 31 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dottorato di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze” - 
Università degli Studi di Bari  

• Oggetto Dottore di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’Economia e delle Finanze”, essendo 
vincitore del concorso relativo al XXIV ciclo, come da graduatoria decreto rettorale n.1019 del 
2/2/2009 – Esame finale e titolo conseguito in data 3/7/2012 con tesi in Diritto Tributario dal titolo 
“La tutela cautelare nel contenzioso tributario tra giusto processo e concentrazione della 
riscossione nell’accertamento” 

• Date (da – a) 9 Novembre 2009 – 20 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Alta Formazione “Imprese cooperative e sviluppo del Mezzogiorno” 
Iniziativa promossa da Università degli Studi di Bari, Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi 
Luzzatti”, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le piccole 
e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio III – Politica e programmazione dello sviluppo 
cooperativo, promozione ed educazione cooperativa 

• Date (da – a) 12-2-2008 / 10-6-2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza 

• Oggetto Attività di tutorato presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle 
Società Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari 

• Qualifica e votazione conseguita Tutor presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari, essendo vincitore del concorso per titoli, 
bandito dall’Università degli studi di Bari, di assegno per attività di tutorato. 
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• Date (da – a) Settembre 2010 –Dicembre  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Scuola Forense – Ordine degli Avvocati di Bari 

• Oggetto  Corso intensivo in diritto civile, penale e amministrativo organizzato dalla Scuola Forense 
– Ordine degli Avvocati di Bari 

• Date (da – a) 27 novembre 2009 –14 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Tutor di Attività didattiche propedeutiche e di recupero – Cattedre di Scienza delle 
Finanze e diritto Finanziario e diritto Tributario – Facoltà di Giurisprudenza di Bari 

• Oggetto  Tutor presso la sezione di Finanza Pubblica - Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee -  Facoltà di Giurisprudenza di Bari, essendo vincitore del concorso per titoli, 
bandito dall’Università degli studi di Bari, di assegno per dottorandi di ricerca per attività 
didattiche integrative e propedeutiche/ di recupero. 

• Date (da – a) Marzo 2011 – Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Regione Puglia – Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari 

• Oggetto Componente del gruppo di lavoro istituito per fornire assistenza tecnico-scientifica alla 
Regione Puglia nell'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e nella stesura 
del relativo rapporto ambientale. 

• Date (da – a) Dicembre 2010 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ufficio Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia 

• Oggetto Componente del comitato di redazione del  Massimario delle Commissioni Tributarie della 
Puglia 

• Date (da – a) 8 settembre 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Associazione CIVITA (compartecipata , tra le altre, da Accademia Nazionale delle Scienze, 
Enac, Enea, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Università La Sapienza di Roma, Università 
della Tuscia)  

• Oggetto  Vincitore unico della Borsa di Studio Nazionale “Gianfranco Imperatori” per il progetto di 
ricerca “La cultura e le città: una proposta di declinazione del federalismo fiscale in chiave 
culturale” 

• Date (da – a) 19 settembre 2011 – 9 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Tutor di Attività didattiche integrative – Cattedre di Scienza delle Finanze e diritto 
Finanziario e diritto Tributario – Facoltà di Giurisprudenza di Bari 

• Oggetto  Tutor presso la  Facoltà di Giurisprudenza di Bari, essendo vincitore del concorso per titoli, 
bandito dall’Università degli studi di Bari, di assegno per dottorandi di ricerca per attività 
didattiche integrative e propedeutiche/ di recupero. 

• Date (da – a) 2010  – ad oggi 

• Oggetto - Docente di diritto tributario presso i Master universitari “La Fiscalità dell’impresa” , “Diritto e 
pratica Tributaria”, “Diritto e tecnica Doganale” – Università degli Studi di Bari e Universus;  
 
- Docente di diritto tributario presso i Corsi di Alta Formazione in Diritto Tributario organizzati a 
Bari (sede Guardia di Finanza) e a Barletta; 
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• Date (da – a) 2013  – 2019 

• Oggetto - Docente di diritto tributario – Modulo Fiscalità Ambientale - presso il CIASU, Centro
Internazionale Alti Studi Universitari - Corso per Tecnico della gestione dei rifiuti– Università
degli Studi di Bari

- Docente di diritto tributario – Modulo Sistema tributario italiano - presso il CELIPS - Corso per
Tecnico superiore per l’amministrazione economico-finanziaria e il controllo di gestione - Bari;

- Docente di diritto tributario – Modulo internazionale e dogane - presso la SPEGEA Business
School - Corso per Esperto in Contrattualistica internazionale e di opportunità per
l’internazionalizzazione - Bari;

- Docente incaricato dell’insegnamento di diritto tributario (6CFU) – Corso di Laurea magistrale
in Economia e Commercio – Dipartimento DSE – Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(dall’a.a. 2014/2015)

• Date (da – a) 30 Novembre 2011 – ad oggi 

• Oggetto Abilitato all’esercizio della professione forense di avvocato, a seguito di  esame dinanzi alla 
Corte d’Appello di Bari.  

Dal 2012 Avvocato Albo Cassazionisti e Magistrature superiori, iscritto presso l’Ordine di Bari. 

• Date (da – a) Gennaio 2009 – ad oggi 

• Oggetto Cultore della Materia e membro delle commissioni d’esame di Diritto Tributario, Scienza 
delle Finanze e Diritto Finanziario – Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Scienze Politiche 
e Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bari 

• Date (da – a) Maggio 2013 – Maggio 2014 

• Oggetto Assegnista di ricerca in diritto tributario (IUS/12 – programma n. 12.03) presso il 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture” – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, giusta approvazione atti 
D.R. 1477/2013

• Date (da – a) Settembre 2013 – Maggio 2014 

• Oggetto Progetto di ricerca in Diritto Tributario dal titolo “L’energia quale bene pubblico primario: 
proposte di utilizzo della leva fiscale per la promozione della proprietà intellettuale nel 
settore elettrico” – Vincitore unico del Premio Nazionale “Energie per la ricerca” promosso 
dalla Fondazione Crui e dalla Fondazione Enel 

• Date (da – a) Maggio 2014 – Dicembre 2014 

• Oggetto Contrattista di ricerca in diritto tributario (IUS/12) presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, progetto RITMARE - Conisma 
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• Date (da – a) Settembre 2018 / luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche 

• Oggetto Laurea MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI con tesi in Diritto Regionale e 
degli enti locali dal titolo “L’adempimento dell’obbligazione tributaria e il baratto amministrativo tra 
autonomia impositiva degli enti locali ed eticità della tassazione” 

• Qualifica e votazione conseguita Votazione: 110/110 con attribuzione della Lode (media esami 30/30) 

• Date (da – a) Settembre 2019 / Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche 

• Oggetto Laurea MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI con tesi in Economia internazionale 
dal titolo “Il conflitto fra aiuti di stato e politiche di sviluppo regionale nell’Unione europea. Il caso 
delle fiscalizzazioni selettive degli oneri sociali nel Mezzogiorno” 

• Qualifica e votazione conseguita Votazione: 110/110 con attribuzione della Lode (media esami 30/30) 

²  CAPACITÀ , COMPETENZE E 
CONOSCENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di espressione orale Inglese 
Certificazioni Lingua inglese – Trinity College London – Valutazione: Grade 8 with Merit 

• Date (da – a) Novembre 2015 –Novembre 2020 

• Oggetto Ricercatore RTD-A in diritto tributario a tempo pieno presso il Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” – Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Date (da – a) Marzo 2021 – in corso 

• Oggetto Assegnista di ricerca in diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Capacità di lettura Inglese – Spagnolo – Tedesco 
• Capacità di scrittura Inglese 
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Lingua Tedesca – Corso di I e II livello istituito dal MPI / Progetto Lingue 2000, Legge 440/97 
con Attestati 
Votazione: Quasi Ottimo, Ottimo e Distinto 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

Vivere e lavorare con altre persone 
occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

gruppi di lavoro, squadre operative), ecc. 

- Vincitore del progetto giornalistico Nazionale Carta Bianca promosso da La Stampa di
Torino, sezione Specchio, come Caporedattore di un gruppo di 14 studenti;

- Amministratore della pagina ufficiale Finanza Pubblica –Università degli Studi di Bari
Aldo Moro.

- Volontario della Croce Rossa Italiana
- Utilizzo di strumenti avanzati di elaborazione e comunicazione informatica, come

attestato nel giudizio di diploma: “Il candidato ha dimostrato in tutte le prove il possesso
di eccellenti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica. Ha inoltre evidenziato
competenze di validissimo spessore in tutti gli ambiti con particolare riguardo al campo
multimediale”.

- Organizzazione convegni, seminari e meeting a carattere scientifico e didattico.
- European Computer Driving Licence (Patente Informatica Europea ECDL), con

particolari risultati in elaborazioni Microsoft Word e Power Point
- Utilizzo di Internet, social network, forum e gruppi di confronto.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003. 
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LUIGI IACOBELLIS 
Pubblicazioni 

1) “Sanzioni tributarie amministrative” in Osservatorio sulla evoluzione della giurisdizione tributaria a cura del Prof. Nicola
d’Amati, in Massimario delle Commissioni tributarie della Puglia, n. 1/2, 2010, Levante Editori.
2) “La motivazione per relationem negli atti propriamente impositivi e l’indicazione del responsabile del procedimento nelle
cartelle di pagamento” in La Rivista Nel Diritto a cura di Guido Alpa, Giovanni Fiandaca, Roberto Garofoli e Franco Gaetano
Scoca, n. 8 Settembre 2010, Nel diritto Editore.
3) “L’ipotecabilità erariale di beni sottoposti a fondo patrimoniale” in La Rivista Nel Diritto a cura di Guido Alpa, Giovanni
Fiandaca, Roberto Garofoli e Franco Gaetano Scoca, n. 1 Gennaio 2011, Nel diritto editore
4) “L’adesione ad agevolazioni tributarie in materia di imposta sulle successioni, di registro e invim tra requisito della
sottoscrizione e disciplina civilistica della solidarietà” in Diritto e pratica tributaria, n. 1, Marzo – Aprile  2011
5) “La tutela cautelare nel processo tributario e i rilievi di incostituzionalità”, in Massimario delle Commissioni tributarie della
Puglia, n. 1/2, 2011, Levante Editori.
6) “La natura giuridica del diritto di abitazione e la soggettività tributaria passiva nell’imposta comunale sugli immobili” in La
Rivista Nel Diritto a cura di Guido Alpa, Giovanni Fiandaca, Roberto Garofoli e Franco Gaetano Scoca, n. 9 Ottobre 2011, Nel
diritto Editore.
7) “Il fenomeno anatocistico nell’obbligazione tributaria”, in Massimario delle Commissioni tributarie della Puglia, n. 1/2, 2012,
Levante Editori.
8) “Finanza locale e investimenti in cultura”, in “L’intervento dei privati nella cultura. Profili economici, fiscale e amministrativi”
a cura di Di Majo - Marchetti – Valentino, Giunti editore, 2013.
9) “Giudicato esterno e ultrattività nei tributi periodici”, in Massimario delle Commissioni tributarie della Puglia, n. 1/2, 2013,
Levante Editori.
10) L. Iacobellis, A. F. Uricchio, R. Pedoto, L. Lubelli, Documentazione: disposizioni normative, rassegna di giurisprudenza,
Schemi riepilogativi, Schemi di regolamenti e di delibere comunali, di atti di accertamento, accertamento con adesione, autotutela
e irrogazione delle sanzioni, in Accertamento e sanzioni dei tributi locali, Maggioli Editore, 2013.
11) “L’accertamento d’ufficio”, in AA.VV., Trattato di diritto Tributario – Vol.1 –  L’ Accertamento, Giappicchelli 
editore, 2014. 
12) L’esenzione dall’imposta di registro degli atti relativi allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
in Rassegna tributaria, n. 5/2014.
13) Il principio del consolidamento del criterio impositivo, in Massimario delle Commissioni tributarie della Puglia, n. 1/2, 2015,
Levante Editori.
14) La fiscalità per la promozione dei beni storico-artistici, in La dimensione promozionale del fisco, Cacucci, 2016.
15) Schemi di diritto tributario, Nel Diritto Editore, 2017.
16) L’autotutela tributaria tra natura vincolata e discrezionale nelle prospettive di tutela giurisdizionale, in AA.VV., Tracce per
il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2018.
17) Principi costituzionali, progressività dell’imposta e c.d. Flat Tax, in AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel
Diritto Editore, 2018.
18) Accertamento tributario e natura giuridica delle presunzioni tra accertamento d’ufficio, studi di settore e nuovi indici sintetici
di affidabilità fiscale, in AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2018.
19) L’interpretazione della norma tributaria e l’analogia, in AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto
Editore, 2018.
20) La solidarietà tributaria nel fenomeno della parasoggettività tributaria, in AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar,
Nel Diritto Editore, 2018.
21) Schemi di diritto tributario – Nuova Edizione, Nel Diritto Editore, 2018.
22) Reverse Charge e Split Payment nell’IVA (traccia n. 27), Quaranta casi per la preparazione della seconda prova scritta 170
MEF, Nel Diritto Editore, Roma, 2018.
23) Elusione, evasione fiscale e abuso del diritto in materia tributaria (traccia n. 28), Quaranta casi per la preparazione della
seconda prova scritta 170 MEF, Nel Diritto Concorsi, Roma, 2018.
24) Le garanzie del contradditorio nelle verifiche fiscali e impugnabilità del processo verbale di constatazione (traccia n. 29),
Quaranta casi per la preparazione della seconda prova scritta 170 MEF, Nel Diritto Concorsi, Roma, 2018.
25) Flat tax ed imposizione fiscale (traccia n. 30), Quaranta casi per la preparazione della seconda prova scritta 170 MEF, Nel
Diritto Concorsi, Roma, 2018.
26) Schemi di diritto tributario – Nuova Edizione, Nel Diritto Editore, 2019.
27) La fiscalità locale delle energie sostenibili per la promozione e lo sviluppo delle smart cities, in AA.VV., Future in Research.
Un volano per l’innovazione, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 2019.
28) AA.VV., Bilancio Ambientale 2012-2018 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, 2019.
29) AA.VV., Bilancio Sociale 2010 - 2017 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, 2019.
30) Progressività e proporzionalità nei nuovi orientamenti del legislatore tributario: la c.d. flat tax per stranieri, in AA.VV.,
Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
31) Adempimento dell’obbligazione tributaria tramite cessione di beni culturali e disciplina dell’art bonus, in AA.VV., Tracce
per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
32) La fiscalità degli Enti locali nell’adempimento tributario mediante il baratto amministrativo, in AA.VV., Tracce per il
concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
33) Omesso versamento delle ritenute e solidarietà tributaria nei rapporti di sostituzione d’imposta, in AA.VV., Tracce per il
concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
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34) L’interpello antiabuso nel sistema degli interpelli tributari e della normativa dell’abuso del diritto in materia fiscale, in
AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
35) Profili fiscali dell’operazione straordinaria di scissione societaria e responsabilità solidale per debiti tributari, in AA.VV.,
Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
36) L’imposta sul valore aggiunto ed il contrasto all’evasione fiscale nella disciplina della scissione dei pagamenti, in AA.VV.,
Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2019.
37) L’Art bonus nel modello agevolativo del fisco promozionale per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, in Uricchio
A. F., Calò Mariani M. S., Chironi G., Iacobellis L., Buone prassi e possibili incentivi fiscali per la valorizzazione degli attrattori
turistico-religiosi pugliesi e tutela riflessa del paesaggio, Quaderni del Dipartimento Jonico, 2020.
38) Schemi di diritto tributario – Nuova Edizione, Nel Diritto Editore, 2020.
39) Adempimento dell’obbligazione tributaria e baratto amministrativo tra sussidiarietà orizzontale, eticità della tassazione,
solidarietà sociale, promozione e valorizzazione del territorio, in Annali del Dipartimento Jonico, 2020.
40) L’emergenza epidemiologica del covid-19 e il nuovo quadro comunitario temporaneo degli aiuti di stato in materia fiscale a
sostegno dell’economia unionale, in Gazzetta forense, n.6/2020.
41) Il conflitto fra aiuti di stato in materia fiscale e politiche di sviluppo regionale nell’Unione europea. il caso delle
fiscalizzazioni selettive degli oneri sociali nel Mezzogiorno, in Annali del Dipartimento Jonico, 2021.
42) Ambiente, turismo e leva fiscale. l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco tra evoluzione applicativa e possibili scenari
post pandemia, in A.F. Uricchio, A. Bonomo, L. Tafaro (a cura di), Le nuove frontiere dell’eco-diritto, Cacucci editore, 2021.
43) Schemi di diritto tributario – Nuova Edizione, Nel Diritto Editore, 2021.
44) La capacità contributiva negli orientamenti della giurisprudenza: criteri di progressività, proporzionalità la c.d. flat tax, in
AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
45) Adempimento dell’obbligazione tributaria mediante datio in solutum e l’istituto del baratto amministrativo, in AA.VV.,
Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
46) Omesso versamento delle ritenute e solidarietà tributaria nei rapporti di sostituzione d’imposta, in AA.VV., Tracce per il
concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
47) L’interpello antiabuso nel sistema degli interpelli tributari e della normativa dell’abuso del diritto in materia fiscale, in
AA.VV., Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
48) Profili fiscali dell’operazione straordinaria di scissione societaria e responsabilità solidale per debiti tributari, in AA.VV.,
Tracce per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
49) L’imposta sul valore aggiunto: problematiche connesse al presupposto oggettivo e soggettivo d’imposta, in AA.VV., Tracce
per il concorso Referendario Tar, Nel Diritto Editore, 2021.
50) Il principio victus victori nella disciplina del processo tributario e la deroga della compensazione delle spese, in Rassegna
tributaria, n. 2/2021.
51) La tassazione dei redditi delle donne ed il principio di uguaglianza tributaria: la leva impositiva per la realizzazione e
promozione dell’equità fiscale di genere, in Economia e società regionale, Numero monografico dedicato alla Riforma Fiscale a
cura di B. Anastasia e D. Stevanato, 2021 (in corso di stampa).
52) La leva fiscale locale per il governo della città complessa nella rigenerazione di beni e spazi urbani, in AA.VV., Collettanea
City School – Il governo della città complessa. Studi promossi dalla SUM City School of Urban Management, 2021 (in corso di
stampa).


