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C.V. DEL PROF. AVV. LORENZO DEL FEDERICO 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome  DEL FEDERICO Lorenzo 

Indirizzo con studio in piazza E. Troilo n. 23 - 65127 Pescara 
 

Telefono e fax  

E-mail 
 

PEC: l.delfederico@pec.delfedericoeassociati.it 
 www.delfedericoeassociati.it 
 

Cittadinanza  

Data di nascita  

Stato civile  

  

Occupazione Docente universitario 

Avvocato 
Iscritto all’albo degli Avvocati di Pescara dal 12.02.1987 
Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 22.04.1999 

  

Istruzione e formazione (1) 

 

Laureato in giurisprudenza con lode il 24.11.2983 presso l’Università di 
Bologna, discutendo la tesi di laurea in Diritto tributario “ Le deroghe fiscali 
al segreto bancario e gli strumenti di tutela”, con il Chiar.mo Prof. Furio 
Bosello; la laurea gli è stata conferita 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 Chiar.mo 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’Università “La Sapienza” di Roma, ha collaborato per 
diversi anni quale cultore della materia alle attività della cattedra di diritto 
tributario del Chiar.mo Prof. Giuliano Tabet, presso l’Istituto di Diritto 
Pubblico della Facoltà di Economia e Commercio. 
Ha svolto per circa dieci anni, analoga attività presso l’Università “G. 
D’annunzio” di Chieti, ed in particolare presso le cattedre di diritto tributario 
della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo e della Facoltà di Economia e 
Commercio di Pescara. 

mailto:l.delfederico@pec.delfedericoeassociati.it
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Istruzione e formazione (2) 
 

 
 
 

A seguito di concorso nel 1994 ha preso servizio presso l’Università degli 
Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, quale ricercatore di diritto 
tributario, collaborando quindi con i Chiar.mi 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. 
Negli anni accademici dal 1994 al 2003 è stato docente del corso di 
Perfezionamento in Diritto Tributario “A. Berliri” tenuto presso l’Università 
di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza. 
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. 
È risultato vincitore nel concorso del 1996 per il ruolo di professore associato. 
È stato chiamato quale professore associato nell’Università 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 “aspetti fiscali delle operazioni finanziarie in rete tra 
prestatori ed utilizzatori”. 
Negli anni 199-2001 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. 
A seguito di concorso per professore ordinario, svoltosi presso l’Università 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”. 
È 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 

 

Aree di attività professionale 
(1) 

Attualmente riveste la qualifica di Professore Ordinario di Diritto Tributario: - 
nella Università di Chieti - Pescara (ove è in ruolo); 
- nel Master interateneo in Diritto Tributario, Università di Teramo e di Chieti 
- Pescara di cui è anche Condirettore;  
- nel Dottorato di ricerca in Diritto Europeo e Comparato dell’impresa, 
Università di Chieti – Pescara; -  
- nel Dottorato di ricerca in Diritto degli affari e diritto Tributario dell’impresa, 
Università LUISS – Roma. 
È Direttore del CIRTE (Centro Interuniversitario ed Internazionale di 
Ricerche Tributarie Europee) – Roma.  
È condirettore di Master interateneo biennale in Diritto Tributario (Università 
di Chieti – Pescara e Teramo); 
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Aree di attività professionale 
(2) 

- del corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell’impresa e fiscalità 
internazionale ((Università di Chieti – Pescara e Teramo) 
- del corso in teoria e pratica delle procedure concorsuali (Università di Chieti 
– Pescara). 
È valutatore ANVUR-GEVF ai fini della ricerca nazionale, nonché valutatore 
della Scuola Dottorale dell’Università di Chieti – Pescara.  
È stato altresì valutatore presso enti pubblici e privati e presso: l’International 
Bureau of Fiscal Documentation – Amsterdam, l’Università Cà Foscari di 
Venezia, l’Università degli Studi di Milano, La Sapienza Università di Roma. 
È revisore al fine della valutazione dei contributi scientifici, per prestigiose 
riviste quali: Intertaz, Rivista di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, la 
Rivista di Diritto Tributario, Rassegna Tributaria, Dialoghi Tributari e Rivista 
Giur. Sarda. 
È 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. 
È componente del comitato scientifico della Fondazione Visentini – Roma; 
componente Centro Studi OPERA-Ancona; -associato IFA(International 
Fìscal Association);- associato EALTP (European Association of Tax Law 
Professore); - associato Ass. Il trust in Italia; AIDPT (Associazione Italiana 
Professori di Diritto Tributario). È attualmente componente del Direttivo 
AIDPT. 
È componente del Comitato direttivo della Rivista di Diritto Tributario; - 
componente di comitati direttivi e scientifici di importanti riviste, quali 
Giurisprudenza delle Imposte, 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. 
È altresì fondatore e condirettore della Rivista Trimestrale di Diritto Tributario 
e della relativa collana editoriale “Il Diritto Tributario italiano ed europeo”. 
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Aree di attività professionale 
(3) 

Avvocato con patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superori (iscritto all'Ordine degli Avvocati di Pescara); Revisore 
contabile e Revisore dei Conti degli Enti Locali. 
Fondatore e legale rappresentante dello Studio Legale Tributario Del Federico 
& Associati, con sedi in Pescara, Bologna, Roma. 
Si occupa prevalentemente di: 

Diritto Tributario:-fiscalità delle imprese e delle società; -fiscalità territoriale 
e finanza locale; -fiscalità internazionale e dell'Unione Europea; -fiscalità del 
fallimento e delle altre procedure concorsuali; -pareri, interpelli, transazioni 
fiscali, concordati ed assistenza presso gli uffici tributari; -difesa dinanzi alla 
Commissioni Tributarie; -difesa dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superiori nazionali; -difesa dinanzi alla Corte di Giustizia UE ed 
alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Diritto Amministrativo: Assistenza sia a privati sia a pubbliche 
amministrazioni sia attraverso consulenze continuative o pareri sia nella fase 
del contenzioso dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di 
Stato e alla Corte dei Conti. In particolare, si occupa di appalti e concessioni 
di opere e servizi pubblici, società pubbliche e aziende locali, contabilità degli 
enti locali; finanza locale; contratti della P.A. urbanistica e assetto del 
territorio, ambiente e beni culturali, commercio e attività produttive, servizi 
pubblici e società di gestione, aspetti organizzativi degli enti locali, 
contabilità pubblica e responsabilità per danno erariale. 
 
Diritto Societario: Redazione di pareri operativi o pro veritate in tema di 
governance delle società, rapporti fra soci, bilancio di esercizio, 
riorganizzazione societaria, anche con riferimento ai profili tributari; 
assistenza sui profili negoziali e fiscali delle operazioni straordinarie. 
Particolare esperienza è stata acquisita: nel settore del contenzioso in tema di 
responsabilità degli amministratori e sindaci di società, nella gestione dei 
crediti commerciali, con assistenza nelle procedure monitorie e di riscossione, 
anche in collaborazione con operatori specializzati nel settore del factoring. 
Viene, infine, prestata assistenza nell'implementazione e sviluppo dei modelli 
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 sulla 
responsabilità da reato degli enti collettivi. 

Diritto Commerciale e Fallimentare: -contrattualistica d'impresa; -consulenza 
societaria; -collegi sindacali, controllo legale e contabile; -consulenza in tema 
di bilancio, principi contabili e reddito d'impresa; -operazioni di risanamento 
delle imprese in crisi, fallimenti e procedure concorsuali; -contenzioso 
commerciale e societario; -arbitrati nazionali ed internazionali; -difesa 
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori italiane ed 
europee. 

Diritto penale dell’economia: -consulenza e difesa in giudizio in materia di 
reati tributari, commerciali e fallimentari; -consulenza e difesa in giudizio in 
materia di reati amministrativi; -pareri, consulenze tecniche e perizie nell'area 
del diritto penale delle imprese, delle società e della Pubblica 
Amministrazione. 
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Madrelingua ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   BUONO  BUONO  BUONO  BUONO  BUONO 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Programmi di uso comune in ambiente Windows (Word e Excel). 

  

 
Pescara, 28.11.2017        Prof. Avv. Lorenzo del Federico 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  

 
Pescara, 28.11.2017      Prof. Avv. Lorenzo del Federico 

 


