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Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
f;0fvi/.il
Na:ç.ionalilà
Data di ni'/SCila

IVlario A.ul.enta
Viale Giovanni XXIII, n.58/C, 70124, Bari
mario.aulenta@pecJt:
i. nàtìo.aulenta@uniba.it:
.. ....
.
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'···-- ·
.... . . , - ITAUA
12/06/1963
'

'
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QUALIFICA A ttUArE

• Data

• Nome e indirizzo del datore

di l;ivoro
• Tipo di azienda o settore
, Tipo di impiego e/o Ruolo
• Ptinc/pii/f liii/.n_qiQ!i/ �
respons/.lbflftà

dal 01/12/2012
Università degli Studi di Bari-Dipartimento Economia e F'inanza
Ente Pubbliço
Ricercatore/professore aggregato di diritto tributario

PRINCIPALI E.$PEJ'{[E;NZE;
LAVORATIVE PRESSO
ENTI PUBBLICI

, Data

• Nome g Jndìdzto d'!il d�to.re

di lavoro
• Tipo di szieildà o settate
• Tipo di iropìegij �lo Ruolo
• Principali maMioni e
responsabillta

• Data
, Nome e indirizzo del datate

di liivoro
• Tipa di azienda o settore
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Dal 12/1212017
ANCI (As$oç'1$zi9ne n$ZÌònafe Comuni italiani) .Sezione Puglia·
Ente ih controllo pubblico
<Segretario generalii

bai 12/Q5i2ò16
Regione Puglia
Ente Pubblico
Incarico quale Presidente dell'0.1.V.

Dal 1112/2014
Comune di Noci

, Tipo di azienda o sei/ore
• Tipo di impiego e/o Ruolo
, Principali mansioni e
responsabilità
Data
• Nome e indirizzo del da/òre
di iavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di itnp/ego è/o Ruòlo
• Principali mansioni e
res)Jonsàbilità

Ente Pubblico
Incarico quale Presidente dell'O.1.V.

Giugno� Luglio 2013
Comune di TerlilZi
Ente Pubblico
Incarico dì consulente
Entrate tributarie ed equilibrio di bilancio

• D,ila
• Nomé e indirizzo del da/ore
di lé!VOJO
, Tipo d/azienda o settore
, Tipo di impiego e/o Ruolo
• Prihclpt1li mansioni e
responsabilità

dal 27/12/2012 al 15,2,2016
Regione Puglia

• Dàtà
•Nomee indirizzo del datore
di lavoro
• tipo di iìtierido O Sé/torè
• Tipo di impiego e/o Ruolo
; Principali mansioni e
· responsab/llt�

dal 27/12/201:2 al 15.2.2016
Regione Puglia

, Data
• Norne é ind/rftzo ciel diJtore
di lavoro
• Tipo di azienda o se/tote
, Tipo di irnpiego è/ò Ruolò
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Ente Pubblico
Terzo cel'!ificatom regionale
t
èertilb,torè ges ione $ccen!n,ta finanza sanitaria regiònale

Eh:tEJ P.lJbblico
Componente coileglo sindacale delì'A.Re.S "Azienda Sanìtaria Regiònal,)"
Rév'rsore
dal 03/1112009 al 11/11/2012
RegiQM Puglia
Ente Pubblico
Direttore

, Principali mansioni e
responsabilità

-direttore titolare dell'Area Finanza e Controlli della Regione Puglia
(3/11/2009-11111/2012 - sempre inserito con punteggio più elevato in
assoluto, quanto all'indennità di risultato, negli anni di servizio interamente
svolti); nell'arco temporale, sono stati assunti i seguenti interim:
-direttore ad interim dell'Area Promoz'1one della salute• sanità (1/-12/20093016/2011),
-dirigente ad interim del Servizio Finanze e Tributi (:3/11 /2009-27/7/2011 );
-dirigènle ad inforim dél Servizio Bilancio e Ragior,eria (16/111201021/5/2011),
-dirigente ad interim del Servizio Gestione finanziaria sanitaria accentrala
(11112011-� 1/8/2012);
,dirigente ad interim def Servizio Controlli (1/112011-14/912011);
-diiigenle ad interim dell'Ufficio Autorità di Certificazione Fendi Strutturali
($0/5/2ò12-1 J/11 /2012);
le attività più importanti, svolte nel periodo conslden,to, sono sfotf;I le
seguenti:
-/ranst1zioM .èòn prim�riil pç1ncà JntMiflzio!Jà[e fitmii/a in dilli! fi/2/2012,
con espunzione dal Sinking Fund di titoli sovrani ad iìlto ris.chfo (e
conseguente ev/ta/à perdifà su Matk lo Market, data dél default tecnico di
tilolf sovrani dichiwilto diiil'ISOA in dilla 19!3i2012, per 149 milioni di€) e
pagamento di /ump sum a favore dell'Ente per 12,3 mili.on} di€;
-predispòsiztone (2010) e sequéla (2011 e 2012) del Piano di rientro
sani/ç1r/o deil!J rngione Puglia (comunque nQn calfii116 dfl dfaii.vfinzi
economici seni/ari); capo:de/egazione e responsabile regionale Ili tavoli di
del f5/3/2005 (pre.sso
a,/l'li!cçotdq $lato-Regioni
rngni/◊tagg/9 di çU/
··
/GeSpeS,RGS) della sp(lsa sé!nifar/a;
•bilanci preven tivi, yestione e chiusure comwlida/i sanitari en!i SSN
Pag/il!, �6(1 )Je(qJ/e di eserciii9 �emprii enttò i limitt di volta in volta
vigenti(5¾ deillnanzJamen/o corrente indisf/nlo): nel per/oc/o dì
gestione del sottoscritto, l'andamento dei risultali del consolidato sanitario
della F?egione Puglià pa§tiilo Pi! -4,91.'/o 111 31/1212010, a -1,56% al
31!12!2òf 1 ed a +0,06% aJ 3111212012;
-cùmpleta safuiazfone (oltre il 99%}, senza splafonamento, degli obiettivi di
cilssa i, di cqìnj)i.J/enia d�! Pilfto e/i stiJp/I/t� Mr /a Regione Puglìil
(31112/2010 e 31/12/2011) con utilizzo della
compensazione CilSSa
competenza ex art.32, comma 15, L.18312011 (unica Regione ila/Tana nel
biennio) e coa attlvazioné del patto !li stt/bilità r�giQila/litatq sfg v:erlict1/e
ohe orizzonta/e (quest'ultimo per il solo anno 2011), ex art 1, commi
32, comma 17, L.18312011 (unica
138 ?s,sL220!2010e ari.
Regione del Mezzogiorno);
-bilanci preventivi, variazioni, gestione degli equilibri e rendiconti della
Regione Puglia; predisposizione delle norme fiscali e finanziarie
collegate;
-negli anni di gestione, costante diminuzione dello stock di debito della
Regione Puglia, passato da 1,83 miliardi di euro al 31112/2008, a 1,78
MLO/€ al 31/12/2010, a 1,63 MLD/€ ii!l 31/1212011 ed infine a 1,46 MLO/€
al 31/1212012;

è
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• Data

, Nome e indirizzo del datore

di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e

responsabilità

da Febbraio 2012. ad aprile 2016
Istituto Nazionale Salute Popolazioni Migranti - INMP
Ente pubblico
Controllo
Presidente del collegio sindacàle

• Data Novembre 2012 - Dicembre 2015

• Nome e indirizzo del dii/ore di Comune di Polignano
lavoro

, Tipo di azienda o sé/tare Ente Locale Territoriale

• Tipo di imp/f1go e/o Ruolo Controllo
• Principali mansioni e Presidente del Collegio déi revisori
respOnsabi/iM

• Data

• Nome e inditizzo del datore

di lç1voro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

, Data

• Nome e ind/rZzzo del d?(ore

dj lavoro
• Tipo di azienda ò settore
• Tipo di impiègq alo Rvolo
• Principali mansioni e
respolisabilità

, Data

• Nome e indirizzo del dii/oti,

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
, Tipo di impiego eia Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

, Data

• Nome e indirizzo del tia/ore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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dal 16/04/2009 al 02/11/2009
Università degli Studi di Barl
Università
Dirigente
Titolare del Dipartimento GestJone Risorse Finanziarie
inserito nella classe piu elevala, quanto all'indennità di risultato; le aHìvità
più impor/{,ntl, $Volt() nel periodo co11$idèralo, sono siate le. seguMti:
-emersione di disavanzo slru/tumle (disavanzo sulla gestione finanziaria
della competenza di parte corrente) e relativa correzione, attraverso
Ji(eqis{!QsJziòM di appbSito Pi�no di rientro.
10/2009 � 0412012
OiiiSY Net Scarl
Saèietà consortile con capitale a maggioranza pubblica
èornpdhéhfo
QòfiipoMnte del Cq/legio sindi;icàle di DAISY-Net scar!, Centro di
compsltenza tecnologica sulle i.CJ., il cui capitale di maggioranza è
detenuto dalle Università pugliesi;
Giugnd 2009
èomuhè di C;,ipursò (BA)
Ente Pubblico
Finanza
Commissario ad acta per la predisposizione e adozione di bilancio di
prl;lvisione
Anno accademico 2008 - 2009
Università degli Studi di Bari
Università

, Tipo di irnpiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Finanza - Fisco
Commfssarìo per l'esame di Stato per l'i!bilitazione all'esercizio della
professione di dottore commercialista, sessione dell'anno 2008, Università
degli Studi di Bari

• Data 24110/2007

• Nome e indirizzo del datore Medis. Scarl

d/ lavoro
• Tipo di azienda o settore Società consortile con capitale a maggioranza pubblica
• Tipo di impief]ò e/o Ruolo Componente
• Principali mam,ioni e collegfo sindacale di MEDIS scarl, distretto industriale dellEi Meccl;!tronica
responsabilità pugliese, dal 24/10/2007, il cui capitale di maggioranza è detenuto dalle
Unfvershà pugliesi;

• Data

, Nome è Indirizzo del dalòre

dì /avqrq

• Tipo di azienda o Sètfore

• Tipò di impi?(jò e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dilla

• Nome e indirizzo del datore

dililV\J(O
• Tipo di az1'$ndil Q set/ore
• Tipo di impiego eia Ruolo
• Princtpa/i m1Jnsi9i)J e
responsilbfiìtà

agosto 2006 ,...marzo 2011
Ente lrrigàzione Puglia Lucania e ltpinìà - EJPLI
Ente Pubbliùò

Vs1ri

Commissario ad acta per esecuzione di sentenze di Consiglio di Stato
relative a n ° 212 dipendenti
Dal 02111/2005 al 14/4/2009
Regione Puglia
Ente Pubblìco
Fisco e controllo
-dìrl9$.nte titolare. del Se/'/izlo Pinanzè è Tributi della Regi'one P0.glia
(2/1 1/20Ò5-14/4/2009. sempre inserito neìla classe più elevata, quanto
all'in.dennita di risultato); nell'arco lèrnpora!e, sono stat'i assunti r seguenti
•·
��

,dirtgente del Servizio Controllo di gestione (30/912006 � 11/512007):
-dirigente dell'Ufficio controllo e verifica politiche comunitarie (3019/2006 -

11/5/2b07);

le attività più importanti, svolte nel periodo considerato sono state. le
seguenti:
-ana_l/si dei dal/ sfa/fstlci dell'aliegato al D.Lgs, So/2000 è negoz/azfom,
interregionale delle entrate derivate dallo Stato, e relativa parifica
rispetto a/I& devolttz1oni da !GePA-RGS;
-anaiisi dei dati statistici sottostanti alle compartecipazioni ref}ionalì a!ie
accise e all'Iva, proiezioni di entrata dei bilanci della Regione Puglia;
-gestione delle entrate proprie e derivate; gestione della fiscalità di massa
gestita direttamente {tassa auto e altri tributi) ed indirettamente { lrpef e
IRAP) e del relativo contenzioso;

• Data

• Nome e Indirizzo del datore

di lavoro
, Tipo di azienda o settore
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Fino al 2005
Procure della Repubblica (varie)
Pubblica Amministrazione

, Tipo di impiego elo Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Nome e indirizzo de/ dii/ore

di lavoro
• Tipo di a7ì$hda o s_ij//qro
• Tipo di Impiego e/o Ruolo
, Principa!Frnansioni è
responsabilità

• Data

• Nome e lndkizzo del datqte
di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo i:flitnpiego e/o Ruqlo

• Principali mansioni e
responsabilità

Perito
Trienni vari, dal 2001 al 2007
Comune di Bernalda (MT) e Comune di Capurso (BA)
Enti Loc1Jii Territori.ili
Monitoraggio performance
Incarichi quale componente d$1 nucleo di valvtazioné e controllo ai
gestione

2002

Qomune diAdeififi (BA)

Entè locale territoriale
Appaltl puboffcì
Componente commissione giudicatrice appalto concorso per raccorta rifiuti

• Data Biennio 2002-2004
• Nome e indirizzo del datore Qomune dì Bernalda (MT)
d){@oro
• Tipo di ati1,nda o sei/ore
• Tipo di impiego elo Ruolo
• Princip€J/Ì m<1nsioni?
responsabili/a

• Dà!?

• Nome e indirizzo del datore
dilavorò

• Tipò di �z.iE1nda o se�ore

• Tipo di impiego efo Ruolo
• Prindpàli mansioni e
responsabilità

• Data

• Nomè e indirizzo del datar€!

dj lavoro
• Tipo di azienda o séllore
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
respohsabilftà

• Data

• Nome e indirizzo del datore

di/avoro
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Ente locàle Territoriale
Fi$Co
frtcwko di consuJenza per il coordinamen!o deJle entrate tributarie
comunali, dìfensore comunale nelle èontrover:sie fribufarie
Triènni Vé!rl, dai 1999 al 2d09
Università di Bari, Politecnico di Bari
Università statali
Gontrollo
lricàrichi qU(l/é compgnenle del cq/legib dèi rèVi�ori déi conU
Dal 01/01/1998 al 01/10/1999
Fiera del lE!van,te - ente pubblico economico con sede in B.ari
Ente Pubblico
Amministrazione
Consulenza direzionale in controllo di gestione
Trienni vari, dal 1997 al 2006
Comuni di Acquaviva delle Fonti (BA), Caì)urso (BA), Mola di Bari (Bi,)

, Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Nome e indirizzo del datorè

cli lavoro
• Tipo di azienda o sei/ore
• Tipo di impiego èlo Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

, Data

• Nome e indirizzo dèl datore

di !,woro

• Tipo di azienda o sètlore

• Tipo di Impiego e/o Ruolò
• Princip01i mansioni e
responsabllilà

Enti locali territoriali
Controllo
Presidente del collegio dei revisori contabili
Anno 1991
Ente nazionale turismo - ENIT, con sede in Roma
Ente Pubblico
AmminisfnizJorie Finanza
Consulenza in valutazioni aziendali

Da febbraio 1994 ad aprile 2000
Comune ai Adelfia (BA)
Ente locale territoriale
Controllo Finanz�
Incarico quale componente del collegio dei revisori conliibili

PRlNGlPA/.l i;SPER)ENZE
LAVORA f/\JÈ PFÌÈ550
PRIVATI
; Data

• Nome e indirizzo d&I d�lòfè

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dìi1T1/Jie90 èlo Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo dì azienda o settore
• Tipo dì impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo dì azienda o settore
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A11ni 1994 - 2000
Gruppo societario di impianfìstbi indwslriale 10 provincia é!i Bari
Azienda Privata
Soèfetarlo
Gtli1$Ulenza sod$taria e fi$csle, ptedisposizlone di àcquisizione di ramo
d'azienda
Anni 1994. 2004
Gruppo societario di produzione di mobili in provincia dì Bari
Azienda Privata
Societario
Predisposizione di fusione eterogenea; consulenza fiscale
Anni 1990 - 2004
Gruppo soc'letario dì impiantistica industriale con sede in Matera
Azienda Privata

• ripa di impiego e/o Ruoto
, Princ(oa/i mansioni e
responsa/Jilifà

Societado
Consulenza societaria, consulenza in costituzione di partecipate all'estero

• Data
• Nome e indirizzo del dà/ore
di lavoro
• Tipo di azienda o sellare
• Tipo dii mpiègo èlo �uoto
• Principali mansioni e
responsabltità

Anni 1993 • 2005
SociGtà di produzione componenti tecnici per l'abbigliamento con sede in
provinci<l di T<lranto
Azienda Privata
Soéietiitio
Consulenza in trasformazione societaria, consulenzç1 in èostitu�ione di
stabilè organizzazione all'estero

; Data
• Noine e indirizzo del clalòré
rfi liNoro
• Tipo di azienda o .settore
• TIPO di imple[Jo e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabili/a

Anni 1994 • 2004
Sodetà di produzione serbatoi in acciaio con sede in provincia di Bari

• Of;lta
• Nome e Indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienc/i! o si!Hote
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principàll mansioni e
responsabilità

Azienda Privata
Sacietàrio
CònsUJerizà sòc[e(ària e fisc�!e, àSsistenza contrattuale, predisposiziòiìe di
scìssio.ne totale eterogenea
Ahhi 199$ · 2002
$oçietà di produzione di manufatti In accic,i[o con sede in Bari

Azientl<J Privata
Socìetarìo
Consulenza in conferimento d'azienda, consulenza in trasformazione
societaria

• Data
• Nomé è ihdirì:zzo de/ !l?/(Jre
di lavoro
• Tipo di àzienda o settore
J
• f/po di /mpìègo e/o RJolo
• Principali mansioni e
responsabl!ìta

Anni 1994 "2001
Sçiòje(� di produzione vini còn sede in provincia di Brindisi·

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di /avaro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di lmple[JO e/ò Ruolo
• Prlncipa/1 mansioni e
responsabì/ita

Anni 1989, 2004
Gruppo societario di realizzazione di opere pubbliche con sede in provinci;i
cli Mateta
Azienda Privata
Amministrativo e societario
Assistenza e consulenz.a bil,mcistica e fiscale, consulenza in diritto
amministrativo delle opere pubbliche, predisposizione di fusionè societaria

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di Impiego e/o Ruolo

Anni 1990 • 1992
Società assicuratrice con sede in Venezia
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Azienda Privala
Soçie(çjrlo
Rev1sione contabile, consuienzç1 societaria e fiscale, pr§idispo$lzione di
r
préslito obbligazionario conve tibile

Azienda Privata
responsabilità civile

, Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza nei danni professionali da responsabilità civile dei Dottori
Commercialisti, Avvocati e Notai

• Data
• Nome e indirizzo del datore
.di lavoro
, Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiegò è/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni 1988- 1992
Società di informatica con sede in Romà

• Da/il
• Nome e indirizzo del datore
di laVòro
• Tipo di ?zieni:fo o s$lfoiè
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali inàHsiohi e
responsabf!it�

Ahhi 1988 · rn92
Societa di televisione nazionale oon sede in Rom"

• Data
•Nomee ihdirfzio dèl datore
di lavoro
• Tipo di azienda b settore
• Tipo di impiego è/o Ri.Jo/o
• Principali mansioni e
respDt1sBbilità

Azlendél Privata
Fisco
Cònsul!)nza nell'elaborazione di programmi informatici per a.ziende clienti

Atiendç1 Privatà
Flsco
Consulehza amministrativa e bilai'lcistioa, Cilr1Slilenza fiscale
inti,rnazionale, a,,slstenzç1 nell'elaborazione di piano di èòtitabilìfo M�litiçà
Anni 19.8.9 - 2005
Soèi�f� Vatfe, Finsintiarie, ecc,
Aziende Private
Fisco
Incarichi quale revisore; incarichi quale curatore fallimentare; difensore in
contrbvérsie tributarie

ISTRUZIONE E
FORMAZlONE

• AnM

• Titoli I Certificazione
• Ente

2010

Vincitore di concorso quale riçercatore di diritto tributotio a tempo
indeterminato presso la Il Facoltà di Giurisprudenza déll'Università degli
Studi .di Bart
1Jn1versita degli Studi di Bari

• Anno
• Titoli I Certificazione
• Ente

1999-2012
Iscritto a.ll'Ordine degli Avvocsiti di Bari
Ordine degli Avvocati di Bari

•Anno
• Titoli I Certificazione

1999
Iscritto all'elenco dei perff1 del Tribunale (n.207) e dei consulenti tecnici del
giudice (n .634)
Tribunale di Bari

• Ente
•Anno
• Titoli I Certificazione
• Ente
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2000
Eletto Revisore presso il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti dì
Bari triennio 2000-2003
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari

• Titoli I Certificazione
, Ente

1995 ad oggi
Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con n.2519 (G.U.n.31 bis del 21/4/95)
Ministero Grazia e Giustizia

'Anno
• Titoli I Certifici;l zione
• Ente

1989-2012
Iscritto all'Ordine dei dottor\ commerciaiisti di Bari
Ordine dei dottori commercialisti di Bari e R.oma

, Anno

LAUREE
•Anno
• L1wrea
• S9de
, Voto

1993
Giurisprudenza
Università Statale di Roma "La Sapienza"
110/110

• Anno 1986
• Laurea Economia e Commercio
• Sede Università stafole dl f3ari
• Voto 110/110 e !ode
DOCENZE
• Data

• Tipo di azienda o settore
• Sede

, Tipo di impisgo e/o Ruolo
, Princi/)à/1 màns/9nf e

wsponsabil/t/,

Anno Accademico 2017°2018
Uniwrsrta ai Bari ''Aldo Morì/
Università
Docenza
Qoci;nle U\olar\3 ,Ml'insegh<lriléhlò di E;çon�tnii1 pwllolìçil, presso il corso di
laurea in &'conomia e amministrazfone delle aziende e strategie di impresa
e management, Dipartimen.to Jonièo, Taranto, Università degli studi di Bari

"AkJò Mòri/

• Data

• Tipo dì azienda o s�ltore
• Sede

• Tipo di impiego e/o Ruolo
, Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Tipo di azienda o settore
• Sede

• Tipo di impiego elo Ruolo
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Anno Accademico 2017°2018
Vnivers(tà di Bari "Aido Moro"
Università
Docenza
Doéenle titolare dell'iliségnamento di Diritto tributano, presse il corso di
laurea in Economia e commercio, Dipartimento di Economia e Finanza,
Bari, Università degli studi ai Bari "Aldo Moro"
Anno Accademico 2016-2017
Universitè di Bari "Aldo Moro"
Università
Docenza

, Principali mansioni e

Docente titolare dell'insegnamento di Economia pubblica, presso il corso di
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa
e management, Dipartimento Jonico, Taranto, Università degli stud·1 di Bari
"Aldo Moro"

• Data

Anno Accademico 2016-2017
Università di Bari "Aldo Moro"
Università
Docenza
Docente tilòlàre dell'insegn:;iiìJelit() di Diritto triiJWléirlo, presso il corso di
laurea in Economia e amministnizione delle aziende e strategie di impresa
e management, Dipartimento Jonico, Taranto, Università dégli studi di Bari
"Aldo Mord'

responsabilità

• Tipo di azienda o settore
• Sede

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Data
• Tipo di aziendà o se//ote
• Siède
• Tipo di implièi:JO e!ò Ruolo
• Principali mt1nsiof1} é
responsabilità

AnnoAcoademico 2015-2016
Uhìversità di Bari ''Aldo Moro"
Uni'.versità
Docenza
Dòçèìite fitolaré dell'ìn$egnàniento di Eoonomlg pubblica, presso il corso di
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa
e management, Dipartimento Johico, Tarài'!k>, Università degli studi di Bari
' Aldo Moro"

• Data

Anno Accademico 2015-201.6
Univet$ità di Bari ''.Aldò Moto"
Università
Docenza
Docente titolare dell'lns�gnaniéhtò di QiriJto tributario, presso ìl corso di
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa
e managèment, DìpMlimènfo Jònìco, Taranto, Univet$ilà dègli t(udi d) Bari
'A!clp Moro''

, Tipo di azienda o séffore
• Si!de

• Tipo di impiego elo Ruolo
• Principali rnàhS/Mi e
responsabl!ilà

• Dala

• Tipo di azìenda o séffote
• Sede

, Tipo di impiego e/o Ruolo
• Prlncipa/ì mansioni e

responsabilità

• Data

• Tipo di azienda o settore
• Sede

, Tipo di impiego e/o Ruolo
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Anno Accademico '2014-2015
Urìiversita di Barì ''Aldo Moro"
Università
Docenza
Docente titolare deO'insegnamento di Economia pubblica, presso il corso di
laurea in Econornia e amm·1nìslrazi.one delle azlènde e strategie di impresa
e ITi.àh<>gement, Dipilrtimehio Jonico, Taranfo, Universit/i degìi studi di Bari
"Aldo Moro"
Anno Accademico 2014-2015
Università di Bari "Aldo Moro'
Università
Docenza

, Pdncipali mansioni e
responsabilità

, Difla

• Tipo di azienda o settore

• Sede
• Tipo di impiegò èlo Ruolo
• Principali mansioni e
responsabili/a
• Da/a

• Tìpo di azienda o se//oiè

, Sede
' Tipo di imp/è!Jb è/o RUb/o
• Princlpafi mansioni�
responsabilità

• Data

• Tipo di azienda o settore

• S$de

• Tipo di imp1ègo e/o Ruolo

• Principali mansioni e

tespònsabililà

Docente titolare dell'insegnamento di Diritto tributario, presso il corso di
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa
e managemenl, Dipartimento Jonico, Taranto, Università degli studi di Bari
"Aldo Moro"
Anni Aècademici 2014-2015 e 2016-2017
Università di Bari "Aldo Moro"
Università
Ocdrdinç1mento
Coordinatore (e Docente) del Master universitario di I livello in Diritto e
tecnica doganale e del commercio internazionale, pressò il Dipartimehtò
Jonico, faranto, Università degli studi di Bari "Aldo Moro"
Anno Aècademico 2013-2014
UnM,rsìtà di Bç1rf ''Aldo Moto''
Università
Docenza
Docente titolare delì'insegnc1mento di Diritto tr\butario, pre$sò il corso di
laurea in Economia e amministrazione delle aziende e strategie di impresa
e m�rìagement, Dipàrtimento Jonico, Taranto, Unrversità degli studì d' Bari
''Aido Moro''

Anno accademico 2006 • 2007
Università degli studi di. Bari
Uhivetsità
Fisco
Docente a contralto di "diritto tributario' presso la Facoltà di Economia
delf'Univeri,ità di i3àrL Mno �ccademh:;o. 2006-2007

• Data 18/04/2008
, Tipo di azienda ò :,et/ore Uriiversità degri Studi di Bari
• Sede Università
• Tipo di impiego e/o Ruolo Docentè
• Principali mansioni e attività di docenza su "lnternational taxatian", nell'ambito del Mibec, Master
responsabilità in lnternational business and economie cooperation, dell'Università dì Bari;
• Data

• Tipo di azienda o settore
• Sede

, Tipo di impiego e/o Ruolo
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28/09/2007
Guardia di Finanza di Bari
Guardia di finanza
Docente

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

• Tipo èli aziènda o settorè
• Sede

• Tipo di Impiego e/o Ruolo
• Prìncip1e/i mansioni e
responsabilità

• Data

• Tipo di azfonda e) settore
• Sede

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principalf mansioni e
responsabilità

• Data

• Tipo di azienda o sellare
• $ed,:,

• Tipo di Impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabi!/M

sul "tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti",
del corso di aggiornamento sulle "Tecniche di monitoraggio
delle informazioni per la tutela dell'ambiente e per il contrasto
economici finanziari riconducibili alla gestione del ciclo
orgc1nizzf\to dal Comando della Guardia di Finanza di Bari;

nell'ambito
e gestione
degli illèciti
dei rifiuti"

26/09/2007

$cuoia Sùpedorsl delie Economie e delle Finanze
Germaneto (CZ) Regione Calabria
Docente
atovitiì di dqcenze per n. 7 ore complessiVEì sui "Tributi regionali\ presso la
sede Regione Caiabria in Gernianeto (Cz), n.ell'ahibito del corsò di
formazione ddla $c\lola Superiore dell'Economia e delle Fiti<1nze reléltivo
al progetto "il Federalismo Fiscale":

07/09/2007

éonsorzìo Universitario pw la Formazione e lnnov.ozione (Uni Versus)
Bari
Do.cèhte
attivila dì docenza per n. 5 ore complessive sul tema degli "Ammortamenti"
presso il Consotz'10 Universìtarto per la Formazìone e l'Innovazione
(Uni.Versus) (li Bari, nell'<Jmbi!o oel niastetin Diritto e Pralicà Tributaria;

05/05/2007

Università degri Studi di Foggia
Foggia
Docente
aHività di docenza pt;Jr n. 5 ore sul tem$ ;'lrap'; prnsso l'Università degli
Studi di Foggia neìJ'ambito del Master in Diritto Tributario e consulenza
d'impresa;

• Oa/ii Ql/04-28104 - 29104 - 26105- 07/1012006

• tipo di azienda o settore Università: degli Studi di Bari " Dìpart1mento per lo studio delle SociEilà
• Séde

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e

responsabilità

• Data

• Tipo di azienda o settore
• Sede

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
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Meditetraflée della facoltà di GìUrispfudenta
B;,ri
Docente
aftività di docenza per corn�l?s$ive n. 25 or? nell'wrbito d$I Master in
Fiscalità d'impresa presso la Direzione Regiona',El Puglia dell'Agenzia delle
Entrate organizzato dal Dìpartimenlo per lo Studio delle Società
Mediterranee d\illa facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Bari;

27/09/04

Fondazione dottori commercialisti di Bari
Bari
Docente
attività di docenza presso la Fondazione dei dottori commercialisti di Bari,
sul seguente argomento: "Aspetti fiscali dei contratti di cessione e affitto di
azienda";

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Sede
, Tipo di impiego elo Ruolo
• Principali mànsioni e
responsabilità

19/0412004
Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Economiche
Bari
Docente
attività di docenza per n. 4 ore complessive sul teni:'\ "Di[itto tributario
internazionale" presso l'Università degli Sudi di Bari - Dipartimento di
Scienze economiche, nell'ambito del master in "Formazione esperti in
Disèipllne Econornichè é Reiazioni lhterhazfonali per 121 C:oòpérazione''

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Sede
• Tipo di impiego e/o Ruolo
; Principali mansioni è
responsabflite

09/0212004 al 26/0312004
Scuola Superiore delle Economie e dèlle Finanze
Bari
Docente
:i:(Uvità di dqèenzà per n, 18 ore còmplessivè prè$S6 la $cuolc1 SupsJriore
dell'economia e de.Ile Finanze - Sudgest; nell'ambito del progetto di
Formazione per il personale del Comune di Bari sul tema ''Entrate \ril)utarii3
ççirt)yfl(l!i'';

• Data
• Tipo di azienda o settore
• $(!de
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansiòni e
responsabilità

13/11./2004
Università degli Studi di Foggiil
FOggia
Docente
attività di dòcèn;::a prèsso l'Univernità ci.egli Studi di Fòggia - FgcolJ� di
E;conomia , nell'ambito del Master in "Diritto tributario e consulenza
d'itnprssa" sul tema "L'Iva internazioriale";

, òaiii 14/0ì/2dò4

• Tipo di azienda o .settore
• $ed0
• Tipo di ìmplego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
réspbijsgpf{/ta

Provincia di Lecce
l.,ecce
Docente
attività di docenza per n. 4 ore complessive presso la PrdVincia di Lecce Agenzia di àssi$ténz<1 tecnicà agli enti locali, nell'ambito del corso sul tem:;i
"Le imposte degli enti locali";

• Data
• Tipo di azienda o settare
, Sede
, Tipo di impiego è/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

29/01/2003

·•Data
• Tipo di azienda o settore
• Sede
• Tipo di impiego eia Ruolo

Dal 1.999 al 2003
Scuola Superiore delle Economie e delle Finanze
Bari e altre sedi
docente
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Seconda Università degli Studi di Napoli
Napoli
doèénte
attivi1à di docenza per n. 3 ore complessive presso la Seconda Università
degli Sudi di Napoli, nell'ambito del corso di Alta Formàzione "Master in
Diritto 'rributario Internazionale" sul tema "Redditi di lavoro dipendente
prodotti all'estero";

• Principali mansioni e

Continuativa attività di docenza presso la Scuola superiore dell'Economia
e delle Finanze, su tributi erariali e locali;

, Dç1ta
• Tipo di azienda o settore
• Sede

Date varie, fino al 2005
Ordine degli Avvocati di Bari e Ordine dei dottori commercialisti di Matera
Altrò
Fisco
Doéente presso la Souo!a forense deli'Ordine degli Avvocati di Bari e
presso l'brdine dei dottori commerdalisti di Matera

responsabilità

• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e.
réSpònsahiiità

, Data

• Tipo diaz/é/1da o séil6re
• Sede

• Tipo di impiego elo Ruolo
• Principiì/i màhs/1/hi e
responsabilità

Date varie dal 2000 al 2003
ScUòli'l di forrnàzJoné dei dotlori commercis1lisfi di Bari
Ordine Professionale
Fisco
Responsabile della Scuola df formazione de'1 Dottori Commerci;3listi di Bari,
docente presso la stessa

PUBBLICAZIONI

• Data

2017
IJriiversi\às Meroç1totùm/Giapeto editqre
"Profili finanziar! e tributari dei/e soçie/à pariecipate pubbliche e delle
società in,house", òòn An\onlo Urfcchio, in AA.VV. (a cura di F.Fìrnmanò),
ie todeta piibblìchft.

• Data

2017
Nel Diritto édit.
''Il vìg1;n/e slstema impositivo deg/l 11nti territor/�/1'', in AA.VV. {a cura d:
Uricchio, Perngine, Aulenta), Manuale di Scienza délle finanze,. Diritto
finÉin,ùirlo 11 Cont�bi!ità pubblica.

• Data

2017
Nel Diritto edit.
''Léf spesa medi,mif3 le imposfrl, in AA.VV, (a cura di IJricchlo, Peragine,
Aulenta), Manuale di Serenza delle finanze, Diritto finanziario e Conlabi/ìtà
pubblica.

• Data

2016
Rivista di Diritto finanziario e Scienza delle Finanze, Giuffrè ed., n ° 312016
"Flessi inter-istituziona!i nel/e riforme del catasto"

• Data

2016
Rivi,sta di Diritto finanziario e Scienza delle Finsinze, Giuffrè ed., n ° 212016
"The Usefulness of /he Fisca! Compact lo supersede the Domestic Stability
Pacf'

, Data

2016

Rivista eia Edi/òrfi
Titolo del tema

Rivista e/o Editore
Titolo del fema

Rivista e/o Editore
fiiolò del lémà

Rivista e/o Editore
Titolo del tema

Rivista e/o Editare
Titolo del tema
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Rivista eia Editore
Titolo del tema

Massimario Commissione tribut. region. Puglia
"Dell'inutilità degli accertamènti tributari nei confronti delle in-house, quanto
all'imposta soggettiva erariale", nota a sentenza, in AA.VV., Massimarlo
2015 delle Commissioni tributarie cieli.a Puglia.

• Oatfl

2015
Rivista di Diritto finanziario e Scieriza delle Finanze, Giuffrè ed., n s 4/2015
"Tax expenditures negli enti territotia/1'

, Data

2015
Cacuccì editore, Bari
"Aiuti di Statd'1 In AA.VV., (a cura di Urìcchio, Aulen\a, Selicato), La
dimensione promozionale del Fisco.

Rivista elo Editore
Titolo del tema

Rivista elo Editore
Titolo del tema

• Data
eia
Rivista Editore
Titol6 del tema

2015

Cacucci editore, Bari
"Tax èXpenditures nelle imposte erariali", in AA.VV . , (a cura dì Uricchio,
Aulenta, Selicato), L;, dimensione pramozionille del Fisco.

, Data

2015
Cacucci edftore, Bari
"Il federalismo fiscale non supera il guado", in AA.VV., Quale
decentramento per ben governata ntalia.

, Data

2015
ESI Edizioni scientifiche Italiane, Napoli
't'abwso de.I diritto nella ]ègge çielegéi fJscal? è h/lfip schélJ1� d9creto
legislativo attuatìvo, tra giurisprudenza dello Corte dì Giustizia e della
Corte di Cassazione", in AA.VV.(a cura di M. lnQr0sso e S. Fiotehtino), /
tributi ne//a giurisprudenza delle òotfi.
·

Rivista e/o Editore
Titolo del tema

Rivista e/o Editore
Titolo de/temç1

oi

, Data

2014
Massimarlo commissione irìPWt tegton, Puglia
"La suggestiva eco di mai sopite questioni nel credito d'imposta'', nota a
sentenza, in AA.VV., Massimario 2014 delle Commissioni trìbutarfe della
Puglia.

• Data

2014
Rìvist<1 di Diritto tributario, n"12/2014
"L'applicabilità dell'Iva ai contributi pubblici'

, Data

2014
CEDAM, Padova
"Il superamento del patto di stabilità interno a seguito del recepimento del
Fiscal compact", in AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio e Mario Aulenta),
Dalla finanza pubblica europea al governo degli enti territoriali.

Rivista e/o Bdi/Ote
Titolo del tema

Rivista elo Bditore
Titolo del tema

Rivista eia Editore
Titolo del tema
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, Data
Rivista e/o Editore
Titolo del tema

2014
CEDAM, Padova
"Il Patto di stabilità delle Regioni e gli obiettivi di finanza pubblica", in
AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio e Mario Aulenta), Dalla finanza pubblica
europea al governò degli enti territo1hiii.

• Data
Rivista e/o Editore
Titolo del tema

2014
Giappichelli editore, Torino
"Là p$rteçipazione degli enti territoriali alì'accertamenlo dei tributi erariali",
in AA.VV. (a cura di Antonio Uricchio), L'accertamento tributario,
Giappichelli editore

• Data dicembre 2013
Rivista e/o Editore Annali del Dipartinwnfo Jonico in sistemi economki e giuridici del
Mediterraneo, Taranto
Titolo del tema "La mediazione tributarla quale strumentò di cqilabgrazioh$ tra (ìsco e
èòWìbuen.té e la tàrdiv� previsione è/eìla Mela. cautelare"
• Data Lugliò-agosto 2013
Rivis/$ e/o f;çlitore RiVistil dei tribùti looiÌsli n'4/2013
Titolo dei tema "La tassa regionale per l'occupazione di spazi e arèe pubbllahé"
• Data
Rivfst1J eia Edffore
Titolo del tema

2013
Caoucc!; 8ari
"Disposizioni fiscali e finanziarie", in AA.VV. (a cura di Pasquale Chieco),
F/f'!S$ibHità e /Ut?le dé!M_voro, Commentar/o a/la legge n'92 del 28 giugno
2012,

•Data
Rivist$ eia Edilwe
Titolo del tema

Dicernbre 2012
Rivista dei Tributi Locali n, 612012
"La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali'

•O(lfa
Rivista e/o Editore
Titòlò del tema

18/03/2012
Il Sole 24 ore
r
Patio di stabilità e società in-haUsé,' Regioof ài margini, $U J So/e-24 Ore,
18/3/2012; coautore

• Data
Rivista é/o Editore
Titolo del tema

2012
Rivista di Diritto flna,nzi<1rio e Scienza delle F'inanze n' 1/2012
"La linea gotica nella distribuzione interregionale del patto di stabilita
internd'

• Data
Rivista e/o Editore
Titolo del tema

2011
Aracnè editrice, Roma
La lesione della concorrenza ed il divieto di aiuti di Stato - Elementi dl
finanza pubblica comunitaria

• Data
Rivista e/o Edftore
Pegtna 11. cumcutum vaae di
{ AULENTA Mario J

. 2011
Aracne editrice, Roma

Titolo del tema

• Dilla

Rivista eia Ed/toro
Titolo del /einà

Il patto di stabilità tra Stato ed Enti Locali - Elementi di finanza pubblica
comunitaria
Gennaio - febbraio 201 O
"Ambiente & Sviluppo" numeri 1 - 2

Il tributo speèiale per il deposito in discarica di rifiuti solidi

• Data 2009
RivistEJ eia Editore Jovene editore, Napoli
Titolo del tema "L'applicazione della hormativa in materia di aiuti di Stato da parte dei
giud]ce nazionale" - In AA,VV, (a cura di Manlio Ingrosso e Giuseppe
Tesauro), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato
• D�ta

• Rivista eia Editore

Titolo del tema

• Oata

• Rivista eia Editore

Titolo del tema

• Data

• Rivista elo ì:ditote"
Tifo/o del lema

, Data

• Rivista elo Editor"

Titolo del tema

2007

Cacucc!, Bari
Il recupero aégli aiuti di Slàto

Novembre 2Qò6
"Finanza Locale" Numero 1.1
Entra(e regionoli: tributi, compart$Gipazioni e perequazioni
agosto 2003
"Bolle(tinoTrfbutario" Numero 15- 16
Aspetti della tassazione lrpeg - lrap degìi enti pubbliçi
Anno 2002
''il Fiscò'' NUmèro 1 $
Dai contributi agli incentivi. Verso una rifondazione d.el rapporto Fisco EécJnomia

• Data

Anno 2002
"Rassegna Tributaria" Numero 1
la là$saiioi'ie çl�i reqditi d.i lavoro dipebclente prodotti a!l'e,stero

• Data

Anno2002
''il Fisco" Num.ero 17
La dilazione del pagamento delle somme iscritte nei ruoli

• Rivisla eia Editore
rito/a dèl tema
• Rivisla eia Editore

Tito/o del tema

• Data

• Rivista e/o Editore
Titolo del tema

• Data

• Rivista e/o editore
Titolo del tema

• Data

• Rivista eia Editare
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Anno 2000
"il Fisco" Numero 43
Sopravvenienze da contributo per sovvenzioni
Ottobre 2000
"Bollettino Tributario" Numero 20
Profili ricostruttivi dell'ammortamento accelerato
novembre 2000
"Bollettino Tributario" numero 22

Titolo del tema
• Data
• Rivista e/o Editore
Titolo del tema

Trading online: rilevanza della residenza ai fini dell'imposizione dei
guadagni di capitale
Agosto 1999
"Bollettino Tributario" Numero 15
Sospensione dell'atto o dell'esecuzione

Parteéipazìone a
CommissJ(,nl, grqppi dì
lavoro, strutture tecniche
e di ricerca

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o se/tote
, Tipo di impi?{Jo e/o RiJd/o
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 5/5/2017
prés$Q Qonferènze1 delle Regìoni e delle Province autonome

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di tevoro
o
azienda
settore
• Tipo di
• Tipo di impiego è/o Ruolo
• Prinèlpa/i màns/Qni e
responsabi/ftà

Dal 16/1012016
presso Minfsl$to dell'Interno

• Data
• Nome e indidzzo del d.atore
di laVdto
i
• Tipo d àzienç{a ò sèt/Qrè
• Tipo di impiego .e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabi/Hà

Istituzioni pubbliche
componente
Comn:ii.s$iOhil di $speri/ per la revisione dei criteri di riparto delle risorse del
fabtiisogno standard del Servizio sanitario nazionale

Istituzioni pubbliche
Componente
Osservatorio sulla finanza

tU,El.

e éonh:,bilità degli en(i loc�li di cui ial!'?rt 154

Oal Q$/ò8J2016
presso UNfBA
]stituzioni pubb[iche
Coordinatore.
Centro di eccellenza per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e della
forrnazltme pér enti pubblici

• Data
• Nome e indirizzo del daìore
di lavoro
• Tipo di azienda o set/ore
, Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 06/0512010 al 1111112012
pres$o RGS-MEF

• Data

Dal 29/10/2009 a! 11111/2012
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lstituzkini pubbliche
Componente
Gruppo di I.avaro interistituzionale in materia di certificazione dei bilanci sanitari,
previsto dàll' art.11, cd. Patto Salute 2010-20'. 2, istituito presso Conferenza
presidenti delle Regioni e delle Province autonome - MEF - Ministero deila
Salute

, Nome e indirizzo del datore
di lavbro
, Tipo di azienda o sei/ore
, Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabili/il

• bafo
• Nome e iodir/zzo de/ déllore
di lavoro
• Tipo di azienda o Mllòre
• Tipo di impiego e/o Ruolo
• Principali mansioni e
respont,abf/iti'i

• P,!I�

• Nome e Indirizzo diii dii/ore
di lavoro
• Tipo di azi�nda Q settoté
• Tipo di impiego eia Ruolo
• Principali mansioni e
ré:spons�biì!M

• Data
• Nome e indirizzi) diz/ tl@lore
dilavoro
• Tipo di azienda o s&ltore
• Tipo e/i /rnpi�go i;/q fluo/o
• Principali mansioni e
responsabilità

presso Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze - COPAFF
Istituzioni pubbliche
Componente supplente
Commissione paritetiq p<3t l'attuazione del ledér'alismo fiscale (COPAFF),
di cui all'art.4, L.42/2009, presso la Scuola superiore dell'Economia e delle
Finànze, fin dall'istituzione;
Dal 4/5/2010 al 11/11/2012
presso RGS-Ministero Economia e delle Finanze
Istituzioni pubbliche
Componente
componente del òomJtato per lc1 predisposizione ciel. prirrcipi çé)ritabili delle
Amministrazioni pubbliche, di cui all'art2, comma 5, L.196/2009, presso il
Ministl'irò çlefl'Et:òn:ornis1 è dell.e Finsinze:
D(ll 24/p/201 Q �( 1111112012
presso Ministero Affari Regio11ali
lsliluzfon/ pubbliçhe
Componente
Struttura tecnica di monitor<1ggio Pilrite1icç1 di cui al comma 78, art.2,
L.191/2009, presso Ministero Affari regionaii,
I

Dal 5/2/2009 al 11 1.1/2012
presso R.agioh$ri? Generale dello Stato
Istituzioni pubbliche
Cornponel'ite
Comitato di vigìlanza della struttura di gestione dl tui all'art. 2,
D,M.22/5/1$98, n• 183,

• Data 27/07/2007

• Nome e ìndìrizzo del datate
di /�voto
• Tipo di az/'3nc/a o S?ttort'!
• Tipo di impiego élo Ruolo
• Prlndpatf m1;1nslonf e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settori'!
• Tipo di Impiegò e/o Ruolo
• Principali mansioni e
responsabilità
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Scuola Supertore delle Economie e delle Finanze
Ente pubblico
Compohéhte
del gruppo di ricerca su "Il federalismo fiscale: le entrate delle
Amministrazioni regionali e locali" dèlla Scuola Superiore dell'Economia e
delle Finanze, come dil decreto del rettore della SSEF n'7128
29/09/2008
presso Agenzia delle Entrate
Istituzioni pubbliche
Componente
del gruppo di lavorò per l'attuazione del d.d.l. sul federalismo fiscale sulle
"Entrate delle Regioni e degli Enti locali", istituito presso l'Agenzia delle
Entrate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regione

• Data

• l.uogo del
convegno e/o
conferenza
Titolo del tema
• Data

• Luogo del

convegno e/o
conferenza
Titolo della re/azione

• òtita

• Luogo del

convegno e/o

conf�renza
Titolo della relazione

• Data

• Luoqo del

convegno è/o
confer,mza
Titolo

del/a relazione

• Data

• Luogo del

convegno e/o
conf�iiilità
Titolo del tema

• Oala

• Luogo del

convegno e/o
contet0hza
Titolo del tema

, Data

• Luogo del
convegno e/o
conferenza
Tito/o del tema
, Data
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15/6/2015

Taranto� CCIAA e Università di Bari; convegno su "Strumenti strategici
nella catena logistica: principali novità del codice doganale dell'Unione"
"Relazione introduttiva"

22/5/2015

Università degli studi di Bari; convegno su "La riforma del Catasto nella
legge delega di riforma del sfstenia fiscale"
"Profili inter-istituzionali della riforma del catasto"
20/4/2ò15
Università degli s.tudi di Bari; convegno su "Dalla finanza pubblica européa
al governo dègli enti territorìali"
"Ricadute del Fisoal compact sull'autonomia tributaria e finanziaria degli
enti pi:ibblìci"

2613/2015

Università degli studi di Roma "la Sapienza", facoltà di giurisprudenza;
cdnvègnò su "Dalla finanza pubblica europea al govl:lrno degli enti
territoriali"
''Ricadute del. Fiscal compact suH'ç1utonomia tributaria
enti pubblici"

e

fin&nziaria degli

13/11/2014
Taranto - Seminario tenuto presso Ordine dei Commercialis\ìed esperti
contabili di Tàrimto
"Fiscal compact e autonomia tributaria e finanziaria degli Enti Locali"
05(11/2014
B.ari • Seminario tenuto presso Ordine dei Commercialisti ed esperti
contabili di Bari
"Entrate tributarie ed equilibrio finanziario degli Enti Locali"
03/10/2014
Bari - Seminario tenuto presso la Regione Puglia - Servizio Controlli
"Il sistema di controllo interno nelle aziende sanitarie, con riguardo alle
entrate, anche tributarfe, delle aziende"
04 e 06/06/2014

, Luogo del

convegno e/o
conferenza
Titolo del tema

• Data

• Luogo .dèl

convegno e/o
conferenza
Titolo del tema

• Da/a

• LUQgQ del
convegno e/o
conferenza
Titolo dèltemà
• Dò!a
• Lupgo del
convegno e/o
cb(i(€!(èi)Zil
Tito/o del tema

• Data

• Luogo del
cdnveghò e/o
conten,RZil
Titolo de/tema
• DatiJ
• Luogo del

convegno e/o
con(er€lnW
Titolo del tema

• Data

• Luogo del
conveg/Jd e/o
conferenza
Titolo del tema
• Data

• Luogo del

convegno e/o
conferenza
Titolo del tema
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Agenas -corso di formazione dirigenti degli enti del servizio sanitario
regionale pugliese;
"Finanza e bilancio degli enti sanitari"
11/0412014
Trani - Seminario tenuto presso Ordine dottori commercialisti ed esperti
contabiii di Trani
"I tributi locç11J, IUC e IMU 2014"
1410212014
Convegnò tenuto presso l'Università degli studi di Bari, organizzato
1
da]i'Associç1zione nazionale tributaristi ita!itml - Puglia su 1 1 !ributì n()l'e
pròcedure co.ncorsuali
"Relaziòne s.ul tema: 1'L,ì fiscalità nE)ll'a111mihislràzione straordinaria e nella
liquidazione ço(ltta amminfotrativa''
1711012013
Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili BARI
Corso di formazione revisori enti locali
Seminario sul tema: "entrate tributarie ed equilibrio finanziario oegli enti
locali"
25/06/2013
Corte di appello di Bari
Corso di formazione profess!onisti delegati aila risoluzione della crisi dì
sovra indebitflmento,
"accesso alle banche dati"
12/0612013
Provincia BAT �clo s.ede
rivolto a dirigenti e funzionari della Provincia BAT
Seminario sul tema: "patto di stabilità"
13/03/2013
Convegno tenuto presso l'Università degli Studi di Elari
La raccolta differenziata evoluta per una TARES più equa
25/1112011
Università degli Studi di Bari
conferenza tenuta per l'Agenzia delle Entrate e per l'Università degli studi
di Bari, in occasione dell'inaugurazione del Master in dirìfto tributario, in
data 25/1112011, sul tema "la fiscalità delle imprese"

• Data
• Luogo del
convegno e/o
conferenza
Titolo del tema

11/11/2011
Conferenza tenuta per l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili di Bari
Contabilità pubblica e revisione degli enti locali

• Data 04/04/2011
• Luogo del convegno eia Conferenza tenuta per conto IPRES
conferenza
• Titolo (/èl tema Il pqtto di st;;1bflità interno
•Data
• Luogo del convègho e/o
conferenza
• Titolo del tema

26/11/2010
Gonferenz$ tenvt? pre$$0 l'Wn!Versìtà dèglì studi di B�ri IJ Filcollà di
Economia di Taranto·
Il patto dì stàbilità interno

, Dille
• Luogo del convegno e/o
conferenza
Titolo del lema

19/03/2010

Conferenza tenuta presso l'Università degli studi di Bari palazzo Ateneo
IJ giudice nazionale e l'applicazione deila norma!ìvç1 sugli c1ìuti di Stato

Data
• Luogo dèl còn.vegno e/o
conferenza
• Titolo del tema

10/03/2010
Conferètti:à [$hutii pre$so l'UniYersità degli studi di Bari H Facoltà di
Taranto
Prospettive del federalismo fìsèale

• Da/a
• Luogo del oonvegno e/o
confi?renza
• titolo dei tema

Conforenza lenuta presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto e Il Facoltà di
Giwrisprudenia d?ll'Un1versità di Bari
Riflessi del cd. D.ct.L Calderoli sulla finanza regionale

14/()3/2ÒÒ9

; Data
• Luogo delconwgno e!o
conferenza
• Titolo del tema

Conferenza tenuta presso l;Assocìazìone Nazionale ìributaristi Italiani e
per la Confindustria
r
Fei:lerç11i1;1 n9 fisci3le

• Data
• Luogo del éonvegno e/o
conferenza
• Titolo de/tema

08/02/2008
Conferi,nza tenuta presso l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia
dall'IFEL
La manovra finanziaria 2008 e l'Osservatorio sulla finanza locale

• Madrelingua
• Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
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10/07/2008

ltaiìano
Inglese; punteggio TOEFL: 533.
Ottìrno
Ottimo

e

, Capacità di espressione
orale
• Patente

Ottimo
Categoria • B

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 qUahto sopra riportalo, $nche ai sensi
degli artt. 46 e 47, DPR 44512000, corrisponde à verità.
Ai sensi del D. Lgs. 186/2003 dichiaro,altresì, di essere informato che i dati persòhilli raccolti
saranno trattati còti liçeit$ e còrrnttezta, anche con strumenti informç1tiçi, esciusivamente nell'ambito del
proced[mento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sotloscrìtto tulti i diritti previsti all'art. 7 del medesimò D. Lgs.
Bari lì, 16/01/2018
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