
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome   PIETRO SELICATO 

Luogo e data di nascita  Roma, il 4 settembre 1955 

Indirizzo di residenza  Via Cassia n. 783 - 00189 – RM – Italia 

Studio  Roma, Via Ferdinando Galiani n. 68 – 00191  

Telefono  06/36307417 

Fax  06/36303863 

E-mail  p.selicato@studioselicato.com 

P.E.C.   pietroselicato@ordineavvocatiroma.org 

 

PROFESSIONE 

 

 

 

 

SPECIALIZZAZIONI E AREE    

D   DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI  

 - Avvocato Cassazionista 

- Professore Associato di Diritto Tributario 

nell’Università Sapienza di Roma 

 

 

 

- Dal 1979 svolge la libera professione di avvocato con 

specifico indirizzo nella consulenza ed assistenza in campo 

legale, tributario, societario e di bilancio e nell’esercizio del 

patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali. 

- Una cospicua parte degli incarichi é costituita dall’esercizio 

delle funzioni di sindaco e revisore dei conti, spesso con 

mansioni di presidente degli organi collegiali di controllo, in 

società di capitali, associazioni e fondazioni. 

- Da oltre quindici anni esercita le funzioni di sindaco e di 

presidente del collegio sindacale in imprese assicurative e 

finanziarie. 
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ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 

  - Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma con voti 110/110 e lode - Tesi in 

diritto tributario su “La competenza del tribunale in 

materia di imposte e tasse” (Relatore il Chiar.mo Prof. 

Gian Antonio Micheli); 

- Iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma (Iscr. n. 

A/16095 del 1983) con abilitazione al patrocinio dinanzi 

alle giurisdizioni superiori (dal 1998). 

- Nomina a Revisore Ufficiale dei Conti (D.M. 5 Luglio 

1985 in G.U. n. 175 del 26/7/1985); 

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili di cui agli 

artt. 11 e 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 (n. 54229); 

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di Roma al n. 

106417. 

- Idoneità all’insegnamento universitario nel ruolo di 

professore associato nella materia del diritto tributario 

(decreto Rettore Università di Bari n. 2228 del 27.2.2001).  

   

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA 

 

  

- A partire dall’A.A. 1992-93 ha ricoperto incarichi di 

insegnamento nelle Università di Pescara, di Teramo, 

LUISS Guido Carli e nell’Università Telematica 

Guglielmo Marconi, nonché presso la Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze. 

- Dall’A.A. 2004-05 è professore associato di diritto 

tributario nell’Università Sapienza di Roma ove insegna 

diritto tributario, diritto finanziario e diritto tributario 

comparato. 

- È docente di materie tributarie nella Scuola di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza, ove è docente 

titolare nel Corso Superiore di Polizia Tributaria. 

- É direttore del Master in Pianificazione Tributaria 

Internazionale dell’Università Sapienza di Roma. 

- Dirige la Redazione della “Rivista di Diritto Tributario 

Internazionale” (www.rdti.it), periodico a carattere 

scientifico dell’Università Sapienza di Roma. 

- Fa parte dei comitati di redazione delle Riviste 

“Federalismi.it” e “Nomos – Le attualità del diritto”. 
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- È componente dei Collegi dei Docenti dei corsi di 

dottorato del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università Sapienza di Roma. 

- È coordinatore e componente di numerosi progetti di 

ricerca universitaria. 

- È socio e componente dell’Academic Committee della 

EATLP - European Association of Tax Law Professors 

(www.eatlp.org). 

- È autore di numerose monografie e pubblicazioni in 

materia di diritto tributario italiano, europeo, 

internazionale e comparato. 

 

Il sottoscritto, Pietro Selicato, nato a Roma il 4 settembre 1955 ed ivi residente in Via Cassia 783 

(00189), con studio professionale in Roma, Via Ferdinando Galiani, 68 – 00191, 

 

DICHIARA 

 

 Sotto la propria responsabilità ai sensi della vigente normativa in termini di autocertificazione 

che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero ed autorizza al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi della legge 675/1996, finalizzato agli adempimenti e per l’espletamento della 

presente procedura.  

 

 

20 ottobre 2015                                                                                                

 

 

                                                                                                                      Pietro Selicato 

 


