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Laurea in Economia e commercio
2000
Revisore legale dei conti - iscritto al n. 164944 del Registro di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
Inglese avanzato
Conoscenza dei più comuni applicativi informatici
Docente in corsi di formazione in materia tributaria e contabile.
Relatore al convegno ADC – Associazione Dottori Commercialisti
ed esperti contabili presso l’ODCEC di Napoli, 25 novembre 2015,
sul tema “Il Collegio sindacale alla luce delle nuove norme di

comportamento quale obbligo deontologico”.
Relatore al congresso nazionale UNAGRACO, 15 aprile 2011, sul
tema “La nuova revisione legale: quadro attuale e prospettive
future”.
Relatore al convegno “La nuova legge di contabilità e finanza
pubblica” presso la Provincia Regionale di Catania, 28 maggio
2010.
Autore delle seguenti pubblicazioni:
2016: autore della monografia “La revisione legale tra tutela
dell’economia pubblica e nuovo assetto dei controlli societari”
nel volume: Il Ragioniere generale dello Stato “di ferro”
Vitantonio De Bellis (saggi in onore di), edito a cura di Aracne,
Roma
2015: co-autore del volume “Le Camere di Commercio; profili
istituzionali e gestionali degli enti al servizio delle imprese”,
edito a cura di Aracne, Roma
2010: co-autore del volume “Commentario alla legge di
contabilità e finanza pubblica - legge 31 dicembre 2009, n.
196”, edito a cura della Dike Editrice, Roma
2009: “La relazione annuale sullo stato della spesa: brevi
considerazioni sull'applicazione del comma 68 della legge
finanziaria 2008”, www.amministrazioneincammino.it
2008: “Bilancio dello Stato e finalità della spesa: prove tecniche di
riforma delle regole di contabilità pubblica”, in Rivista della
Guardia di Finanza, n. 2/2008
2006: “L’intervento comunitario sulla disciplina dei prezzi di
trasferimento: il contributo del JTPF”, in Rivista di diritto
tributario internazionale - International tax law review, n.
1/2006
2006: “Closure of a business activity and deduction of VAT”, in
Rivista di diritto tributario internazionale - International tax law
review, n. 1/2005, p. 141-149
2006: “Strategie di contrasto al transfer pricing nell’UE: le
soluzioni elaborate dalla Commissione Europea ed il contributo
del Joint Transfer Pricing Forum” - in Fisconelmondo del
17.05.2006
2005: “La cooperazione amministrativa in materia tributaria
nell’UE” - in Fisconelmondo del 19, 21 e 23.12.2005
2005: “Misure di contrasto alle frodi IVA nel commercio
intracomunitario degli autoveicoli” - in FiscoOggi del 10.2.2005
2002: “I Fondi Immobiliari”, Quaderno AIAF n. 110

