Lorenzo del Federico Curriculum vitae
Lorenzo del Federico, nato a Pescara il 5.8.1959, si è laureato in giurisprudenza nel
1983 presso l'Università di Bologna, discutendo la tesi di laurea "Le deroghe fiscali al
segreto bancario e gli strumenti di tutela", con il Chiar.mo Prof. Furio Bosello; la
laurea gli è stata conferita con lode.
Nei primi anni di lavoro ha operato presso l'ASSONIME- Roma, occupandosi in
modo specifico di imposizione indiretta, in collaborazione con il Cond. Gen. avv.
Luigi Cecamore; sotto la guida del Chiar.mo Prof. Antonio Berliri, ha lavorato altresì
nella redazione della rivista Giurisprudenza delle Imposte.
Negli anni seguenti: -ha svolto le funzioni di magistrato tributario presso la
Commissione Tributaria di II grado di Pescara; -ha partecipato a molteplici ricerche
promosse da enti pubblici e privati, in vari settori; - ha pubblicato oltre 200 articoli,
saggi, commenti e note a sentenza su riviste giuridiche nazionali ed internazionali,
commentari e trattati; -ha pubblicato tre monografie: -"Le sanzioni amministrative nel
diritto tributario", Giuffré, Milano 1993; -"Tasse, tributi paracommutativi e prezzi
pubblici", Giappichelli, Torino 2000; "Tutela del contribuente ed integrazione
giuridica europea", Giuffré, Milano, 2010.
Già in ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna e docente
del Master in Diritto tributario "A. Berliri"; attualmente riveste la qualifica di
Professore Ordinario di Diritto Tributario: -nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e
Sociali, Università di Chieti - Pescara (ove è in ruolo); - nel Dottorato di ricerca
Business, Institutions and Market, Università di Chieti-Pescara; - nel Dottorato di
ricerca in Diritto degli affari e diritto tributario dell'impresa, Università LUISS Roma.
Svolge costantemente attività di docenza presso: - Scuola Superiore dell'Economia e
delle Finanze); - Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza; - Master e corsi di
perfezionamento nelle più prestigiose Università Italiane ed Europee.
Ha partecipato con relazioni ed interventi a numerosi convegni scientifici italiani ed
internazionali; ha collaborato a master ed a corsi di perfezionamento post lauream
universitari e professionali tra i quali si segnalano quelli organizzati dall'Università
Bocconi di Milano, dalla rivista II fìsco e dalla Scuola Superiore dell'Economia e
delle Finanze, dall'A.E.S.T. di Padova, dall'Università Statale di Bari, dall'Università
di Modena-Reggio Emilia, dalla Seconda Università degli Studi di Napoli,
dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dall'Università di Roma La
Sapienza; dall'Università di Roma Tre; dall'Università Statale di Milano;
dall'Università Cattolica di Milano; dall'Università di Bologna; dall'IPSOA.
Sin dal 1987 svolge una intensa attività professionale.
Ha fondato e promosso lo Studio Legale Tributario del Federico & Associati, con
sedi in Bologna, Pescara e Roma.
E' avvocato, con patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione; iscritto all'Ordine degli
Avvocati di Pescara. E' revisore contabile, iscritto all'Istituto Nazionale dei Revisori

