
 

 

 

 

C.V. Lorenzo del Federico (Professore Ordinario di Diritto Tributario, Università di Chieti-

Pescara) 

 

Lorenzo del Federico (nato a Pescara il 5.8.1959) si è laureato in giurisprudenza nel 1983 presso 

l’Univ. di Bologna, discutendo la tesi di laurea in diritto tributario “Le deroghe fiscali al segreto 

bancario e gli strumenti di tutela", con il  Prof. Furio Bosello; laurea con il massimo dei voti e la 

lode. 

Nel 1983 ha ottenuto una borsa di studio ed ha quindi intrapreso attività di ricerca presso 

l'Assonime - Roma occupandosi in modo specifico della imposizione indiretta, in collaborazione 

con il Cond. Gen. avv. Luigi Cecamore, operando altresì per un biennio, sotto la guida del Prof. 

Antonio Berliri, nella redazione della rivista “Giurisprudenza delle Imposte”. 

Nel 1987 ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale. 

Nell’ambito dell’Univ. “La Sapienza” di Roma, ha collaborato per diversi anni quale cultore della 

materia alle attività della cattedra di diritto tributario del Prof. Giuliano Tabet, presso la Facoltà di 

Economia. 

Ha svolto, per circa dieci anni, analoga attività presso l’Univ. “G. D’Annunzio” di Chieti, ed in 

particolare presso le cattedre di diritto tributario della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo (Prof. 

Giuliano Tabet) e della Facoltà di Economia di Pescara (Prof. Carlo Bafile). 

Dopo aver pubblicato numerosi scritti in tema di imposte indirette, finanza locale e processo 

tributario, nel 1988 ha avviato un progetto di studio e ricerca sul tema delle violazioni e sanzioni 

amministrative nel diritto tributario, giungendo a pubblicare prima alcuni saggi e poi, la monografia 

“Le sanzioni amministrative nel diritto tributario” (Milano 1993).  

A seguito di concorso nel 1994 ha preso servizio presso l’Università degli Sudi di Bologna, Facoltà 

di Giurisprudenza, quale ricercatore di diritto tributario, collaborando quindi con i Prof. Furio 

Bosello ed Adriano Di Pietro. 

Ha svolto attività didattica in materia di finanza locale nell’ambito di Corsi di Perfezionamento 

organizzati dal Ministero degli Interni, in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza di 

Teramo, per gli anni 1987 – 1989. 

Ha svolto le funzioni di magistrato, dal 13.1.1986 al 29.9.1994, presso la Commissione Tributaria 

di II grado di Pescara. 



Ha partecipato a molteplici ricerche promosse da enti pubblici e privati, in vari settori; tra di esse 

spicca la ricerca del CNR su “Procedimenti di imposizione e sistema tributario”, attivata presso 

l’Istituto di Diritto Pubblico dell’Univ. di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione del Prof. 

Leonardo Perrone. Nell’ambito di tale progetto di ricerca ha pubblicato numerosi saggi negli anni 

1993-1997 su “Rivista di Diritto Tributario”,”Rivista di Scienza delle finanze e Diritto Finanziario” 

e  “Rassega Tributaria”. 

Ha partecipato altresì ad una ricerca svolta, con il patrocinio della Fondazione C.A. Jemolo, di 

Roma, in materia di autonomia impositiva degli enti locali. Tale ricerca si è conclusa con la 

pubblicazione del volume, AA.VV., L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, Roma, 

1994. 

In tale contesto ha innestato ulteriori tematiche di studio e ricerca sulla tipologia dei prelievi 

tributari, che nel 1996 lo hanno portato a pubblicare un lavoro, in edizione provvisoria, dal titolo 

“Contributo alla studio della tassa”, poi evolutosi in un più ampio e definitivo studio monografico 

intitolato “Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici” (Torino 2000). 

Negli anni accademici dal 1994 al 2003 è stato docente del Corso di Perfezionamento in Diritto 

Tributario “A. Berliri” (dal 2001/2002 Master Universitario)  tenuto presso l’Univ. di di Bologna – 

Facoltà di Giurisprudenza. 

Negli anni dal 1994 al 2013, ha svolto numerose lezioni nell’ambito delle iniziative didattiche della 

Scuola Centrale  Tributaria “E. Vanoni”, del Ministero delle Finanze (ora Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze). 

Ha partecipato, anche con relazioni ed interventi a convegni scientifici italiani ed internazionali; ha 

collaborato a master ed a corsi di perfezionamento post-universitari e professionali tra i quali si 

segnalano quelli organizzati dall’A.E.S.T. di Padova, dall’Università Statale di Bari, dall’Università 

di Modena-Reggio Emilia, dall’Università di Roma La Sapienza, dalla Seconda Università degli 

Studi di Napoli, dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dall’Università Bocconi di 

Milano, dall’Università Statale di Milano e  dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Negli anni 1996, 1997 e 1998 ha partecipato in qualità di esperto a commissioni ministeriali istituite 

presso il Ministero delle Finanze per la redazione di testi legislativi. 

E’ risultato vincitore nel  concorso del 1996 per il ruolo di professore associato. 

E’ stato chiamato quale professore associato nell’Univ. di Chieti-Pescara, presso la Facoltà di 

Economia in data 1.11.1999.  

Nel 1999 ha partecipato al progetto di ricerca di interesse nazionale (finanziato dal Governo 

Italiano) su "Commercio elettronico internazionale ed IVA".  

Nel 2000 ha partecipato al progetto di ricerca di interesse nazionale (finanziato dal Governo 

Italiano) su "Aspetti fiscali delle operazioni finanziarie in rete tra prestatori ed utilizzatori". 

Negli anni 1999-2001 è stato coordinatore di un modulo didattico integrativo, progetto “Action Jean 

Monnet”, in Diritto tributario comunitario, tenuto presso la propria Facoltà, in base ad un concorso 

e successivo finanziamento attivato dalla Commissione Europea. 



 

Negli anni 2000 – 2001 ha partecipato per conto dell’ASSONIME ad un gruppo di ricerca presso il 

Centre for European Policy Study (CEPS) in Bruxelles sul tema “UE Corporate Tax Reform”; il 

lavoro si è concluso con la pubblicazione di un report sottoposto al vaglio della Commissione 

Europea (UE Corporate Tax Reform, Bruxelles, 2001). 

A seguito di concorso per professore ordinario, svoltosi presso l’Univ. di Urbino nell’anno 2000, ha 

conseguito l’idoneità; successivamente è stato chiamato presso l’Università degli Studi di Chieti-

Pescara, Facoltà di Economia, in data 2.10.2000. Nell’anno 2004 ha ottenuto la conferma nel ruolo 

dei professori ordinari. 

Negli anni 2001-2002 è stato responsabile scientifico di unità del progetto di ricerca di interesse 

nazionale (finanziato dal Governo Italiano) su “Diritto tributario europeo: principi costituzionali e 

comunitari”. 

Negli anni 2003-2009 ha svolto una intensa attività di studio e ricerca presso importanti università 

italiane ed europee, culminata nella pubblicazione della monografia “Tutela del contribuente ed 

integrazione giuridica europea” (Milano 2010). 

Negli anni 2004-2005 è stato responsabile scientifico di unità del progetto di ricerca di interesse 

nazionale (finanziato dal Governo Italiano) su “L’allargamento dell’Unione Europea: 

armonizzazione e competizione fiscale”. 

E’ stato componente della Commissione di Studio sulle innovazioni fiscali attivate presso il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, negli anni 2006-2007. 

È stato coordinatore della sezione di Diritto Tributario del Dottorato di ricerca in Diritto Europeo e 

Comparato dell’Impresa e del Mercato - Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

E' stato componente del Dottorato di Ricerca in Diritto degli affari e Diritto Tributario dell'impresa - 

Università Luiss-Roma. 

E’ stato docente ed ha svolto seminari presso: la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; la 

Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza; la Banca d’Italia. 

Ha partecipato a vari progetti di ricerca di interesse nazionale; è stato coordinatore nazionale del 

progetto di ricerca di interesse nazionale - 2009 - su "Profili costituzionali ed europei della fiscalità 

di sviluppo per le aree colpite da  calamità". 

Negli anni 2010-2013 è stato coordinatore scientifico nazionale del progetto di ricerca di interesse 

nazionale (finanziato dal Governo Italiano) su “Strumenti finanziari e tributari per le aree colpite da 

calamità naturali”. 

Negli anni 2017-2020 è stato coordinatore scientifico nazionale del progetto di ricerca di interesse 

nazionale (finanziato dal Governo Italiano) su “Finanza pubblica e misure tributarie per il 

patrimonio culturale”. 



Ha pubblicato oltre 300 articoli, saggi, commenti e note a sentenza  su riviste giuridiche nazionali 

ed internazionali, commentari e trattati, in lingua italiana, inglese e spagnola; -ha pubblicato quattro 

monografie: “Le sanzioni amministrative nel diritto tributario”, Giuffrè, Milano 1993; “Tasse, 

tributi paracommutativi e prezzi pubblici”, Giappichelli, Torino 2000; “Tutela del contribuente ed 

integrazione giuridica europea”, Giuffrè, Milano 2010; "I crediti tributari nella realizzazione e nel 

riparto dell'attivo fallimentare", Amon, Padova 2014". Ha coordinato le ricerche e poi curato la 

pubblicazione delle seguenti opere collettanee: “Le associazioni fra comuni. Forme organizzative, 

finanziamento e regime tributario”, Franco Angeli, Milano 2008; “Azione amministrativa ed azione 

impositiva, tra autorità e consenso. Strumenti e tecniche di tutela dell’amministrato e del 

contribuente”, Franco Angeli, Milano 2010; "Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e 

Giustizia Tributaria Italiana", Giappichelli, Torino 2014; “Tax Implication of Natural Disaster and 

Pollution”, Wolters Kluwer International, 2016; “I trasporti nel sistema tributario Italiano ed 

Europeo”, Amon, Padova, 2016; “Le nuove forme di tassazione dell’Economia Digitale”, Aracne, 

Roma, 2018.   

Attualmente riveste la qualifica di Professore Ordinario di Diritto Tributario: - nella Univ. di Chieti-

Pescara (ove è in ruolo); - nel Master interateneo in Diritto Tributario, Univ. di Teramo e di Chieti-

Pescara, di cui è anche Condirettore; - nel Dottorato di  ricerca in  Business, Institutions and 

Markets,  Univ. di Chieti - Pescara;  - nel Dottorato di ricerca in Diritto degli affari e diritto 

tributario dell’impresa, Univ. LUISS - Roma. 

E’ Direttore del CIRTE (Centro Interuniversitario ed internazionale di Ricerche Tributarie Europee) 

– Roma. E' condirettore del Master in Diritto Tributario, del Corso di perfezionamento in Diritto 

Tributario dell'impresa e fiscalità internazionale e altresì del Corso in Teoria e Pratica delle 

procedure concorsuali. 

E’ stato valutatore ANVUR- GEV ai fini della ricerca nazionale, nonchè  valutatore della Scuola 

Dottorale dell’Univ. di Chieti – Pescara. E’ stato altresì valutatore presso enti pubblici e privati e 

presso: l'International Bureau of Fiscal Documentation -  Amsterdam, l’Univ. Cà Foscari di 

Venezia, l’Univ. degli studi di Milano, la Sapienza Univ. di Roma. 

E’ revisore al fine della valutazione dei contributi scientifici, per prestigiose riviste quali: Intertax, 

Rivista di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, la Rivista di Diritto Tributario, Rassegna 

Tributaria, Dialoghi tributari e Riv. Giur. Sarda. 

E’ stato componente: -del Comitato Scientifico della Fondazione e Centro Studi dell’Ordine Naz. 

dei Consulenti del lavoro; -dell’ANUTEL (Ass. Naz. Uffici Tributari Enti Locali); -delle 

Commissioni di Studio sulle innovazioni fiscali presso il Consiglio Naz. dei Dottori 

Commercialisti. In qualità di esperto ha fatto parte di gruppi di lavoro e commissioni presso il 

Governo Italiano ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la redazione di testi legislativi 

(Ministro Visco, 1996-1999, Commissione Batistoni Ferrara per la riforma del sistema 

sanzionatorio tributario; Ministro Tremonti 2003, Commissione PCdM per l'attuazione del titolo V 

della Costituzione). 

Ha partecipato ad iniziative scientifiche, programmi di ricerca e dottorati di ricerca presso le 

seguenti Università ed Istituzioni: CEU Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad San 

Paolo CEU, Madrid, Spain; Doctorado Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Spagna; AARHUS 



University Business and Social Sciences Department of law; Istituto Latino-Americano de Derecho 

Tributario - Lima, Perù; Istituto Latino-Americano de Derecho Tributario – Città del Messico; 

Istituto Latino-Americano de Derecho Tributario – Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Istituto Latino-

Americano de Derecho Tributario – Montevideo, Uruguai; CEU- Univerdisidad Cardenal Herrera, 

Valencia; IBFD Amsterdam. 

E’ componente del comitato scientifico della Fondazione Visentini – Roma,  della Scuola di Alta 

Formazione Medioadriatica per i Dottori Commercialisti; componente Centro Studi OPERA-

Ancona; -associato IFA (International Fìscal Association); - associato EALTP (European 

Association of Tax Law Professore); - associato ANTI (Ass. Naz. Tributaristi Italiani); -associato 

ASTRID (Ass. Studi e Ricerche Ist. Dem.); - associato ILADT; AIPDT (Ass. It. Professori di 

Diritto Tributario); responsabile Scientifico presso la Fondazione per la Promozione della Cultura 

Professionale e dello Sviluppo Economico - Pescara.  

E' stato componente del Direttivo AIPDT (Ass. It. Professori di Diritto Tributario). 

E’ componente del Comitato direttivo della Rivista di Diritto Tributario; -componente dì comitati 

direttivi e scientifici di importanti riviste, quali Giurisprudenza delle Imposte (sino al 2012), Diritto 

e pratica tributaria internazionale; Rivista di diritto del turismo; Rivista di diritto della navigazione; 

PQM Rivista quadrimestrale di giurisprudenza; Innovazione e Diritto; Rivista di Diritto Tributario 

Internazionale. 

E’ stato più volte visiting professor nell’Università di Parigi – UPEC, nell’Università della 

Cantabria e presso l’IBFD di Amsterdam. 

E’ altresì fondatore e condirettore della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, della rivista on line 

Tax News e della Collana scientifica editoriale “Il Diritto Tributario Italiano ed Europeo”   

Ha partecipato a molteplici progetti promossi da enti e centri di ricerca, in vari settori della fiscalità; 

ha diretto e coordinato progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Governo Italiano; ha 

partecipato a progetti di ricerca internazionali, finanziati dall’Unione Europea, in tema di 

Tassazione ambientale e di Digitalizzazione della Tassazione. 

Lorenzo del Federico 


