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STUDI E TITOLI

Classico "Publio Virgilio Marone" di Gioia del Colle, ripoftando la votazione finale

di 56160;

l'Università degli Studi di Bari, discutendo una tesi in "Scienza delle Finanze e

Diritto Finanziario" dal titolo " Il regime tributarto dei dividendi nei rapporti tra

società madri e societàfiglie", con la votazione finale di 110 e lode;

forense di Bari, ho espletato la mia pratica presso lo studio associato, legale-

tributario , "Ciminiello-Sabato" al fianco dell'avv. Luigi Quercia;

degli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività forense conseguendo la

votazione di2701300;

nell'Albo degli Awocati;

nell'Albo degli Awocati Cassazionisti.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

. Lingua inglese: - scritta: scolastico

- parlata: discreto

ANTONIO MARIO

CAZZOLLA



CONOSCENZE INFORMATICHE
. Ambienti operativi: MS-DOS e Windows

. Software applicativi: Office, Framer,vork, Picam-plus.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

' Dal 1999, sono stato Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza

(Istituto di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario) dell'lJniversità di Bari;

. Dall'A.A. 199912000, ho svolto attività di docenzanell'ambito del "Master in Diritto

e Pratica Tributaria", organizzato dalla Sezione di Finanza Pubblica del Dipartimento

per 1o Studio delle Società Mediterranee della Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Bari;

. Ho collaborato alla realizzazione del libro, edito dalla Buffetti Editore, sui nuovi reati

tributari;

. Dall'anno 2001 ho svolto, seppure in modo non continuativo, attivita di docenza,

limitatamente al Diritto Tributario, nell'ambito della Scuola di specializzazione in

Diritto dell'Urbanistica presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università

di Bari;

. Nell'anno 2001 ho iniziato a svolgere attività di docenza all'interno di Corsi

seminariali in Diritto Tributario, organizzati dalla Prof."u Coco, titolare della Cattedra

di "Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario" presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Bari;

' Per tutto l'anno 2000 ho collaborato attivamente con l'Avv. Quercia nell'ambito del

suo studio professionale specializzato esclusivamente nel settore tributario e penal-

tributario;

. Dal 2000, svolgo anche l'attività di consulente, in materia di Tributi Locali, per

diversi Comuni della provincia di Bari e Foggia (es: Comuni di Cassano, Valenzano,

Alberobello, Noicattaro, Vieste, Acquaviva delle Fonti); attività comprensiva sia

della redazione di pareri motivati che della predisposizione di memorie difensive,

oltrechè della relativa assistenza dinanzi alla competente Commissione Tributaria

Provinciale, Regionale oltre che dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
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r Nel 2003 sono divenuto componente del Comitato di Redazione della rivista on line

"Tributlmpresa", edita dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e diretta dai Proff.

D'Amati (dell'Università di Bari), Puoti (dell'Università "La Sapienza" di Rorna) e

dal Prof. Tesauro (dell'Università di Milano);

' Dal 2013 sono iscritto nell'Albo degli Awocati Cassazionisti e patrocinio dinanzi

alla Suprema Corte di Cassazione - sez. tributaria;

. In modo prevalente e continuativo, assisto - in tutta Italia - Società ed Enti sia nella

fase precontenziosa, dinanzi agli Organi di Controllo e Verifica (Agenzia delle

Entrate, Agenzia dei Monopoli, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza) che in

sede contenziosa (Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, e Cassazione);

. Esercito la professione forense, esclusivamente in ambito tributario, con riferimento

a controversie che hanno ad oggetto prevalentemente tematiche afferenti soggetti

societari, operanti in Italia ed all'estero; in particolare. mi occupo di contestazioni

tributarie aventi ad oggetto fatturazioni, oggettivamente e soggettivamente,

inesistenti, esterovestizioni, società di comodo, ecc..

. Ho studio in:
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