Curriculum Vitae
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Studi
Laurea in Economia e Commercio – LUISS Guido Carli (1996).
Master Universitario di II livello per “Consulente d’impresa” – Facoltà di Economia dell'Università degli Studi
di Roma Tre (2004).
Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario e dell’Impresa (XXIII ciclo) – Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” (2010).

Titoli ed esperienze professionali
Dopo esperienze professionali presso lo Studio Pirola Pennuto Zei e Associati (allora associato a PWC), Blu
S.p.a., Poste Italiane S.p.a., Capitalia S.p.a., Unicredit S.p.a., dal 2007 è responsabile fiscale di Federazione
Bancaria.
Dottore Commercialista, iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dal
2000. Componente la Commissione “Imposte dirette - operazioni straordinarie” dell’ODCeEC di Roma, dal
2013. Componente la Commissione “Fiscalità internazionale” dell’ODCeEC di Roma (2008-2013).
Revisore legale, iscritto nel registro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 2001.
Sindaco e revisore legale di società di capitali, di enti non commerciali (fondazioni) e di un ente pubblico.
Consulente tecnico in materia civile con specializzazione in principi contabili, società commerciali, tributi e
valutazione di aziende, iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma, dal
2004.
Perito in materia contabile e tributaria, iscritto nell’Albo dei Periti tenuto presso il Tribunale Penale di Roma,
dal 2004.
Componente il nucleo degli ispettori della Co.Vi.So.C. su incarico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dal
2016.

Attività didattiche e di ricerca
Professore a contratto di “Diritto Tributario dell’Impresa”, nel Corso di laurea in “Giurisprudenza” della LUISS
Guido Carli (A.A. 2019/2020 e A.A. 2017/2018).
Professore a contratto di “Diritto Tributario”, nel Corso di laurea in “Giurisprudenza” della LUISS Guido Carli
(A.A. 2019/2020 e A.A. 2018/2019).
Professore a contratto di “Diritto tributario e fiscalità internazionale”, nel Corso di laurea magistrale in
“Economia e management internazionale”, istituito nella Facoltà di Economia della Università degli Studi
Internazionali di Roma, dall’A.A. 2017/2018.
Professore a contratto di “Diritto tributario comparato”, nel Corso di laurea magistrale in “Economia e
management internazionale”, istituito nella Facoltà di Economia della Università degli Studi Internazionali di
Roma, dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2016/2017.

1

Professore a contratto di “Diritto Tributario”, nel Corso di laurea triennale in “Scienze economiche e delle
organizzazioni aziendali”, istituito nella Facoltà di Economia della Università degli Studi Internazionali di
Roma, dall’A.A. 2014/2015.
Docente aggiunto di “Diritto tributario II”, nel corso dell’Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza di Roma,
dal 2010 al 2017.
Professore a contratto integrativo di Scienza delle Finanze, nel Corso di laurea triennale in “Impresa e
Management” della LUISS Guido Carli (A.A. 2019/2020, A.A. 2018/2019, A.A. 2017/2018 e A.A. 2015/2016).
Docente di discipline tributarie e contabili e Commissario d’esame nell’ex Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ora confluita nella Scuola Nazionale
dell’Amministrazione), dal 2008.
Cultore di “Diritto tributario” e di “Scienza delle finanze” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, dal 2007.
Docente nel Master in “Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale” e nel Master in “Diritto
dell’Impresa” della LUISS Business School.
Docente nella Scuola di Alta Formazione in Diritto Tributario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma.
Aree di studio e ricerca: tax policy, struttura e caratteri del sistema tributario italiano, fiscalità bancaria e
finanziaria, fiscalità dei gruppi di imprese, fiscalità delle start-up e dell’innovazione, fiscalità delle imprese
dell’“economia digitale”.
Roma, 27 settembre 2019
Giuseppe Molinaro
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