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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIOVAMBATTISTA PALUMBO (PLMGMB72H27D612G) 

Indirizzo  Italia, Firenze, Via Torta n. 2 - 50122 

Telefono  3384837803  

Fax   

E-mail  Giovambattista.palumbo@tesoro.it – giovamp@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/06/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01 febbraio 2016 ad oggi 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  A tempo determinato 

 

 

Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

 

Dirigente ex art. 19, comma 6 del Dlgs 165/01, Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro. Delega su materie fiscali. 

Componente gruppo di lavoro per riforma del processo tributario. 
 

 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 20 dicembre 2015 ad oggi 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Eurispes 

• Tipo di impiego  Privato 

• Principali mansioni e responsabilità  Occasionale 

 

Direttore Osservatorio Politiche fiscali Eurispes 

Analisi, studi e ricerche su tematiche economico- tributarie 
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• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 01 febbraio 2015 al 01 febbraio 2016 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio del Sottosegretario di Stato 

• Tipo di impiego  Pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  A tempo determinato 

 

 

Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze 

 

Partecipazione all’attuazione della Legge delega fiscale L. 23/2014 

Partecipazione alla redazione della Legge di Stabilità 2016 

Proposte normative in ambito fiscale 

Analisi risposte a question time per conto del Governo 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21 febbraio 2011 al 01.02.2015 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Legale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario 3 F4 - Capo Team legale della Direzione Provinciale di 

Firenze, con compiti di gestione e coordinamento di un team di 10 

funzionari addetti alla 

 Redazioni di atti giudiziari (conciliazione, comparse di costituzione, 

memorie illustrative, atti di Appello e ricorsi per Cassazione) 

 Rappresentanza in udienza (presso Commissione Tributaria 

Provinciale e Regionale) 

 consulenza legale per attività di controllo sostanziale 

Delega permanente per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle 

Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 
 

 

• Date (da – a)  Dal 30.06.2014 al 14.08.2014 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale della Riserva Selezionata richiamato per la gestione del 

contenzioso al Tar e Consiglio di Stato su Alloggi della Difesa – Per 

l’attività svolta attribuito un Encomio semplice. 
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• Date (da – a)  Dal 01.07.2013 al 18.10.2013 

 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale delle Forze di completamento richiamato per la gestione del 

contenzioso al Tar e Consiglio di Stato su Alloggi della Difesa – Per 

l’attività svolta attribuito un Encomio semplice. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.09.2011 al novembre 2012 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Esperto della Commissione Europea nell’ambito della 

missione dell’Agenzia delle Dogane, finalizzata all’assistenza tecnica 

fiscale per la Serbia. L’incarico ha riguardato in particolare la riforma 

del sistema Iva, al fine di un allineamento della relativa normativa con le 

Direttive comunitarie, e l’addestramento di un’unità antifrodi Iva e 

carosello. L’impegno è consistito in una settimana al mese presso il 

Ministero delle Finanze serbe in Belgrado. 
 

   

• Date (da – a)  Dal 238.12.2008 al 21 febbraio 2011 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario addetto all’Area legale della Direzione Provinciale di 

Firenze: 

 Redazioni di atti giudiziari (conciliazione, comparse di costituzione, 

memorie illustrative, atti di Appello e ricorsi per Cassazione) 

 Incarichi di Rappresentanza in udienza (presso Commissione 

Tributaria Provinciale e Regionale) 

 consulenza legale per attività di controllo sostanziale 

con particolare riferimento al contenzioso avverso soggetti di grandi 

dimensioni e con compiti di studio e soluzioni delle problematiche 

relative ad accertamenti di particolare complessità. 

Delega permanente per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle 

Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 
 

 

 
• Date (da – a)  Dal 01.12.2008 al 23.12.2008  
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Commissione Europea 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Esperto della Commissione Europea nell’ambito della 

missione TACTA (Technical Assistance to Customs and Tax 

Administration), finalizzata all’assistenza tecnica fiscale per la neonata 

Repubblica del Kosovo. L’incarico riguardava in particolare la riforma 

del sistema processuale tributario e si è concluso con la redazione di un 

nuovo Codice sul processo tributario e con la proposizione di un “Libro 

bianco” contenente indicazioni e suggerimenti su come allineare 

l’attuale sistema legislativo alle direttive e agli standard comunitari. 
 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 10.09.2005 al 01.12.2008 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario addetto al team legale presso Ufficio di Firenze 2 

 Redazioni di atti giudiziari (conciliazione, comparse di costituzione, 

memorie illustrative, atti di Appello e ricorsi per Cassazione) 

 Incarichi di Rappresentanza in udienza (presso Commissione 

Tributaria Provinciale e Regionale) 

 consulenza legale per attività di controllo sostanziale 

Delega permanente per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle 

Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 01.08.2005 al 10.09.2005 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale riservista richiamato in servizio nell’ambito delle Forze di 

Completamento, presso l’Ispettorato RFC - Sezione Consulenza 

giuridico – legale per la predisposizione di progetti di riforma ed 

attuazione della procedura di dismissione del patrimonio immobiliare 

della Difesa (cartolarizzazione – SCIP 3); per tale attività è stato 

riconosciuto dal Ministero della Difesa un “Encomio Solenne”. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.01.2005 al 01.08.2005 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

PALUMBO Giovambattista 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario addetto al team legale presso Ufficio di Firenze 2 

Delega permanente per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle 

Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 23.08.2004 al 31.12.2004 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficiale riservista richiamato in servizio nell’ambito delle Forze di 

Completamento, presso l’Ispettorato RFC - Sezione Consulenza 

giuridico - legale: 

Partecipazione alla predisposizione del Disegno di legge sulla riforma 

dei Codici penali militari e dell'Ordinamento giudiziario Militare (per 

tale attività sono stati riconosciuti un "Elogio" e un "Encomio") 

 

 
• Date (da – a)  Dal 12.02.2004 al 23.08.2004 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Staff Area Controllo Ufficio Firenze 2:  

 Attività di analisi e ricerca elementi di verifica fiscale 

 accertamento soggetti di grandi dimensioni 

 consulenza legale per attività di controllo sostanziale 

 

 
• Date (da – a)  Dal 05.07.2002 al 11.02.2004 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia delle Entrate 
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario del Servizio legale interno della Direzione Regionale della 

Toscana (costituendo Ufficio Legale) - Agenzia delle Entrate: Servizio 

legale istituito con provvedimento del 02.04.2002 per il compimento di 

tutti gli atti (compresa la rappresentanza in giudizio) inerenti la gestione 

del contenzioso per:  

 controversie relative ad avvisi di accertamento o rettifica nei 

confronti di soggetti di rilevanti dimensioni 

 controversie relative ad avvisi di accertamento o rettifica con 

recupero di maggiore imposta superiore a tre miliardi 

 controversie per le quali in ragione della difficoltà e specificità si 

ritenga opportuna l'assunzione diretta 

Delega per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate 

presso tutte le Commissioni Tributaria Provinciali della Toscana e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 

 
   

 

• Date (da – a)  Dal 12.10.1999 al  05.07.2002  

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia delle Entrate 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario presso 2° Ufficio Imposte Dirette di Firenze (dal 21.12.2001 

Ufficio locale delle Entrate di Firenze 1) - Reparto Contenzioso 

Delega permanente per la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle 

Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e la 

Commissione Tributaria Regionale della Toscana. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 08.10.1996 al 05.12.1997 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Servizio militare 

• Principali mansioni e responsabilità  Sottotenente di Complemento:  

C/o il 24° Reggimento Dolomiti di Merano con mansioni di: 

Comandante di plotone. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  08.10.2005 / 14.12.2005 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Direkta Srl  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di diritto processuale amministrativo 
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• Date (da – a)  06.10.2003 / 21.10.2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione organizzato dalla Scola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica “Il contenzioso tributario e le tecniche 

di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio” 

• Qualifica conseguita  Esame finale superato con punteggio di 30 e lode 
 

 
 
 

• Date (da – a)  16.10.2001 / 04.07.2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di diritto Tributario "Il Fisco" 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso post universitario di specializzazione sulla fiscalità e sul reddito 

delle imprese presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 

(Comitato scientifico: Prof. Adonnino, Prof. Perrone, Prof. Terraciano; 

Direttori del Master: Prof. Giulio Andreani e Prof. Gaetano Caputi) - 

borsa di studio assegnata  dall'Agenzia delle Entrate a seguito di una 

selezione di 5 funzionari dell'Amministrazione Finanziaria - esame 

finale superato con giudizio di Eccellente 
 

• Qualifica conseguita  Master di diritto Tributario  

   

 

 

 

• Date (da – a)  05.12.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte di Appello di Firenze 
 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione Professionale Avvocato 
 

   

 

 

 

• Date (da – a)  18/04/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 
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Pubblicazioni 
 

 

LIBRI 
 

 

CASA EDITRICE CEDAM 

 

- Capitolo dodicesimo “L’autotutela nel diritto tributario” del Libro “La disciplina 

dell’autotutela” (Collana Sapere e Diritto) della CEDAM – febbraio 2010 

 

 

EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE – GRUPPO EDITORIALE ESSELIBRI – SIMONE 

– COLLANA ABILITAZIONI E PROFESSIONI 

 

 

- Libro: “Il processo tributario”, collana Lavoro e professioni – (febbraio 2008) - 

Autore Capitolo 1 “Il processo tributario tra Statuto del contribuente e giusto processo”, 

Capitolo 5 “I soggetti del processo tributario”, Capitolo 6 “Il primo grado”, Capitolo 13 

“Tecniche retoriche: come affrontare la pubblica udienza”, Capitolo 14 “Casi 

processuali ed esempi operativi” 

 

 

CASA EDITRICE SISTEMI EDITORIALI – GRUPPO ESSELIBRI SIMONE – Colla 

Fisco casi e soluzioni 

 

- Libro: “L’elusione fiscale”  - giugno 2006 – unico Autore 

 

- Libro: “I principi contabili internazionali” – (novembre 2006) – Autore parte 

Seconda: Capitolo 1 “Principi contabili internazionali ed effetti tributari generali”, 

Capitolo 2 “Modifiche di sistema: leasing, oneri pluriennali e rimanenze di magazzino”, 

Capitolo 3 “Riflessi fiscali operativi: strumenti finanziari, TFR, avviamento, terreni e 

fabbricati strumentali”, Capitolo 4 “La prassi dell’Amministrazione finanziaria in tema 

di IAS”, Capitolo 5 “adempimenti in dichiarazione dei redditi”. 

 

- Libro: “I controlli dell’Amministrazione Finanziaria” – Agosto 2007 – Autore 

Capitolo 2 “Le indagini bancarie”, Capitolo 4.3 “Come si svolge l’accertamento in 

dogana”, Capitolo 5 “Alcuni casi operativi”, Capitolo 6.2 “Cosa si intende per autotutela 

tributaria” e 6.3 “Cosa si intende per conciliazione”. 

 

 

CASA EDITRICE CESI  

 

- Libro: “Lavoro nero e sommerso”, collana Libingbook – febbraio 2008 – Autore 

Capitolo 3 “Fisco e lavoro nero” 

 

- Libro: “Fisco e professionisti” – maggio 2008 – Autore Capitolo 8 “Studi di settore e 

professionisti”, Capitolo 9 “Irap e professionisti” 
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- Libro: “L’interpello” - maggio 2008 – Autore Capitolo 2 “L’interpello antielusivo e 

disapplicativo”,  

 

- Libro: “Le Frodi fiscali” – settembre 2008, Autore Capitolo 2 “Il confine tra elusione, 

abuso e frode”, Capitolo 3 “Le frodi nel campo IVA”, Capitolo 4 “Le operazioni 

ineistenti”, paragrafi: 4.1.1.4 -  4.3.3 -  4.3.4 -  4.3.5 -  4.4.3 -  4.4.5 

 

- Libro: La residenza fiscale - aprile 2009 – Unico Autore 

 

- Libro: Gli istituti deflativi del contenzioso tributario - ottobre 2009 – Autore Capitolo 

1 “L’autotutela tributaria”, Capitolo 7 “La conciliazione”, Capitolo 8 “Ristrutturazione 

dei debiti e transazione fiscale”, Capitolo 9 “L’interpello” 

 

- Libro: Le misure cautelari – febbraio 2011 – Autore unico 

 

- Libro: Elusione fiscale ed abuso del diritto – maggio 2012 – Autore Unico 

 

- Libro: Irap e professionisti – ottobre 2012 – Autore Unico 

 

- Libro: seconda edizione de Gli Istituti deflativi del contenzioso – Maggio 2013 

 

- Libro – seconda edizione di Debiti Tributari e misure cautelari – giugno 2013 

 

- Libro – Manuale di udienza nel processo tributario – Unico autore – marzo 2014 

 

- Libro – Paradisi fiscali – Unico Autore – Gennaio 2015 

 

- Libro – E-commerce – Unico Autore – Aprile 2015 

 

- Libro – Le Convenzioni Internazionali – Unico Autore – ottobre 2015 

 

- Libro – Istituti deflativi del contenzioso (seconda edizione) – febbraio 2016 

 

 

CASA EDITRICE  FILODIRITTO 

 

- Instant e-book – La voluntary disclosure e il rimpatrio dei capitali dall’estero – 

Unico Autore – marzo 2014  

 

- Libro – Evasione fiscale, frodi e riciclaggio: le nuova frontiere della criminalità 

organizzata – Coautore – Aprile 2014 

 

 

CASA EDITRICE DIREKTA  

 

- Libro – Il processo tributario – Unico Autore – Giugno 2016 

 

 

CASA EDITRICE FORMAZIONE NEL DIRITTO 

 

- Libro – Le nuove frontiere dell’evasione fiscale – Unico Autore – in uscita 
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ALTRE PUBBLICAZIONI 

 

 Pubblicazione a cura dell’Ispettorato per il Reclutamento e le Forze di Completamento 

dell’Esercito di una “Relazione su alloggi demaniali e cartolarizzazione” – 06.09.2005 

 

 Monografia a cura del CSSI (Centro Studi Strategici Internazionali) dell’Università di 

Firenze: “Hawala e Finanza islamica” – luglio 2011 

 

 Paper a cura del CSSI (Centro Studi Strategici Internazionali) dell’Università di Firenze: 

“Paradisi Fiscali” – gennaio 2013 

 

 Paper per Servizi di Informazione e sicurezza: “La finanza islamica” – Agosto 2014 

 

 

 

ARTICOLI (a mero titolo esemplificativo) 
 

 Pubblicazione di articoli sulla Rivista "Il Fisco" 

 

° Pubblicazioni sulla rivista "Dialoghi di Diritto Tributario" di Raffello Lupi  

 

° Pubblicazioni su Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze 

° Pubblicazioni su Rivista Fiscooggi dell’Agenzia delle Entrate (Stralcio) 

° Pubblicazioni CESI Multimedia su Riviste sito Centro studi Ragionieri di Milano  

° Pubblicazioni per Guida ai controlli fiscali del Sole 24 Ore: 

 

° Pubblicazioni su Italia Oggi (Articoli a cadenza settimanale a partire dal gennaio 2015) 

 

° Pubblicazioni su Il Messaggero (cartaceo e on line) 
 

Pubblicazioni su Revisione Contabile – IFAF Scuola di Finanza 

Pubblicazioni su Il Bollettino dell’internazionalizzazione (Centro sudi tributari Euroconference) 

Pubblicazioni su Guida alla contabilità e bilancio del Sole 24 Ore: 

a) Swap e derivati: profili fiscali – numero 22 del 02.12.2008 

 

Pubblicazioni su Fiscalitax 
 

Altre numerose pubblicazioni su: 

- Il commercialista telematico 

- Eutekne 

 

Pubblicazione su Rivista di diritto e pratica tributaria 1/2016 (in tema di Bitcoin) 
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Docenze 
 

 

 Docenza sul Contenzioso tributario (I mezzi di impugnazione) per i tirocinanti del concorso 

per funzionari dell'Agenzia delle Entrate; 29 gennaio 2004  

 

 

Febbraio 2008: Docenza, rivolta agli ordini professionali dei commercialisti e degli 

avvocati - Corso sul Processo tributario  

 
1) INCARICO DI DOCENZA 19 FEBBRAIO 2008 – 6 ORE  

2) INCARICO DI DOCENZA 26 FEBBRAIO 2008 – 6 ORE  

 

Aprile 2008: Docenza, rivolta agli ordini professionali dei commercialisti e degli avvocati, 

Corso sul Processo tributario; 

 
1) INCARICO DI DOCENZA 10 APRILE 2008 – 6 ORE 

2) INCARICO DI DOCENZA 14 APRILE 2008 – 6 ORE  

 

13 Ottobre/ 16 Ottobre 2009: Docenza per Funzionari agenzia delle Entrate su “la gestione 

dei procedimenti giurisdizionali” 

 
1) INCARICO DI CODOCENZA 13 OTTOBRE 2009 – 8 ORE  

2) INCARICO DI CODOCENZA 14 OTTOBRE 2009 – 8 ORE 

3) INCARICO DI CODOCENZA 15 OTTOBRE 2009 – 8 ORE 

4) INCARICO DI CODOCENZA 16 OTTOBRE 2009 – 2 ORE E 30 MINUTI 

 

 

21 giugno/ 05 ottobre 2010: Docenza per conto della Direzione Centrale dell’Agenzia delle 

Entrate su”Gli strumenti di tutela dei crediti tributari”, presso Direzione Regionale della 

Toscana dell’Agenzia delle Entrate 

 

Settembre 2011: Docenza per conto SSEF (Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze) su “Operazioni straordinarie e riflessi fiscali” 

 

Gennaio 2013: nomina Cultore della materia in Diritto Tributario 

 

Giugno 2014: nomina in qualità di Docente senior presso Istituto Regionale di Alti studi 

giuridici del Lazio – Carlo Jemolo 

 

14 novembre 2014 e 21 novembre 2014: Docenza per Università degli Studi di Firenze – 

Intelligence fiscale ed economica – Corso di perfezionamento post universitario su 

Intelligence nazionale 

 

25 marzo 2015 – Docenza Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – La 

tassazione dei proventi illeciti 
 

13 novembre 2015: Docenza per Università degli Studi di Firenze – Intelligence fiscale ed 

economica – Corso di perfezionamento post universitario su Intelligence nazionale 

 

17 dicembre 2015 – Docenza Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – 

La tassazione dei proventi illeciti 
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2016 (Aprile/Luglio) – Modulo su “Le nuove frontiere dell’evasione fiscale” nell’ambito 

del Corso di Investigatore economico Finanziario (IEF) della Scuola di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza 
 

2016 (Ottobre) – Modulo su “La finanza digitale” nell’ambito del Corso di aggiornamento 

per militari in possesso della specializzazione di “Esperto d’Area” della Scuola di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza 

 

17 gennaio 2017: Docenza per Università degli Studi di Firenze – Intelligence fiscale ed 

economica – Corso di perfezionamento post universitario su Intelligence nazionale 

 

2017 (Febbraio) - Modulo su “Le nuove frontiere dell’evasione fiscale” nell’ambito del 

Corso di aggiornamento per militari in possesso della specializzazione di “Esperto d’Area” 

della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

 
 

 

CONVEGNI 
 

-            22 Maggio 2014: Richiesta di partecipazione Ambasciata Italiana Pechino per 

partecipazione a Convegno in Cina – Programmato intervento su Riforma cinese e standard 

internazionali applicati al sistema imposte e dirette e imposta sul valore aggiunto 

 

- 16/18 Aprile 2015: 53° Congresso Nazionale di Salerno dell’Unione Nazionale Giovani 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Intervento su “Il nuovo Reato di autoriciclaggio e 

le responsabilità dei professionisti 
 

- 15 Dicembre 2015: Convegno presso Corte di Cassazione su tassazione giochi – 

Intervento su contrasto scommesse illegali  
 

- 16/18 Gennaio 2017: Relatore alla Conferenza Internazionale in Qatar su Bitcoin e 

moneylaundering – Su incarico del Mef e invito dell’Interpol 

   

 

********** 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni.                

 

02.02.2017                                                                                  Giovambattista PALUMBO 
 


