Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lucarella Angelo
Via Alessandro Fighera n. 49, 74015 MARTINA FRANCA (Ta - Italia)
(+39) 339 78 65 458 - (+39) 080 483 82 53
angelolucarella@gmail.com (personale); info@angelolucarella.com (sito);
studiolegalelucarella@gmail.com (studio legale); lucarella.angelo@oravta.legalmail.it (pec)
www. lucarella.one (studio) - www.angelolucarella.com (personale)
Sesso Maschile | Data di nascita 23/07/1986 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE
ATTUALE

LAVORATIVA

Avvocato del foro di Taranto e Titolare dello Studio Legale Lucarella

ISTRUZIONE e FORMAZIONE
2007 - 2012

LAUREA Magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)
Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale discussa il 02/05/2012.
Titolo: "Il principio del Contraddittorio: custode del Giusto Processo".

POST - LAUREA

________________________________________________________________________

03/2018 - 09/2018

Intensivo in Diritto Tributario “Il giudizio di appello nel processo tributario:
tecniche di redazione degli atti”
IPSOA - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione Professionale, Bari (Italia)

09/2016 - 05/2017

MASTER in Diritto Tributario
IPSOA - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione Professionale, Bari (Italia)

10/2016 - 01/2017

Frequentazione MASTER in “Diritto ed Economia dei sistemi Agroalimentari”
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - sede di Taranto (Italia)

10/2015 - 12/2015

MASTER in Diritto Tributario "Tutela ed assistenza del contribuente. Dalle
indagini alle strategie difensive".
IPSOA - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione professionale, Taranto (Italia)

05/2014 - 06/2014

MASTER breve in “Diritto e Processo Penale”
ALTALEX, Roma (Italia)
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

C1
C1
C1
C1
C1
Certificate of Attendance - General English Course at "ISIS Greenwich school of english", dal
12/12/2005
al
16/12/2005
London
Certificate of Attendance - Course of English at "SuperStudy UK", level Upper Intermediate, dal
25/07/2005
al
05/08/2005
London
Certificate of Attendance - Course of English at "Institute of English Language Studies", level
General English Teenagers Intermediate, dal 09/05/2005 al 15/05/2005, Malta
Certificate of Attendance - Course of English at "Montaigne schoool of English", level
Intermediate,
dal
07/07/2004
al
19/07/2004,
London
Certificate of Attendance - Course of English at "Aspect ILA School of English", level
Intermediate,
dal
08/05/2004
al
15/05/2004
Dublin
Certificate of Attendance - Course of English at "Montaigne school of English", level
Intermediate,
dal
15/07/2003
al
25/07/2003,
London
Certificate of Attendance - Course of English at "Montaigne school of English", level
Intermediate, dal 10/07/2002 al 01/08/2002, London
B1
B1
B1
B1
B1

arabo

A1

spagnolo

A2
A2
A2
A2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime competenze comunicative acquisite nella esperienza professionale

inglese

Competenze
gestionali

organizzative

Competenze professionali

e

A1

A1

- ottime organizzative acquisite nell'avviamento del proprio Studio Legale

- padronanza delle norme del settore amministrativo-tributarie e costituzionale;
- prontezza nel fare scelte strategiche relative all'assistenza legale dei clienti ed alla ottimizzazione
delle risorse gestionali d’impresa

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Utente autonomo

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A, B, C
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Sicurezza
Utente autonomo

Risoluzione
di problemi
Utente autonomo

Curriculum vitae

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

“New emerging trends in technology for the society: the rule of 5G, Bigdata for Social impact”
– Ambasciata Stati Uniti d’America, Roma 02.12.2021.

Seminari

“Antiriciclaggio” - Scuola Formazione IPSOA, Taranto il 29/11/2017.

Seminari

"I Reati Tributari" - Università di Bari "Aldo Moro", Bari il 20/02/2016.

Seminari

"La Responsabilità medica: profili civili, amministrativi e penali" - Università di Bari "Aldo
Moro", Bari il 16/10/2015.

Seminari

"Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi" - Altalex, Roma il 06/06/2015.

Seminari

"Anatocismo ed Usura bancaria" - Centro Anomalie Bancarie, Napoli il 28/02/2015.

Seminari

"La responsabilità del medico dopo la riforma Balduzzi" - Ordine Avvocati di Taranto, Martina
Franca (Ta) il 10/05/2014.

Corsi

"I diritti dei Consumatori. Forme di responsabilità e di tutela alla luce del D.Lgs. 206/2005" AssoConsum, Roma il 28/12/2014.

Corsi

“Marketing legale: da dove partire?” - Webinar organizzato da www.avvocato360.it il 04.09.2020.

Corsi

“Scuola di liberalismo” - Fondazione Luigi Einaudi, sede Messina, online dal 15.10.2020
18.12.2020.

Corsi

“Diritto, gaming e eSports: gli aspetti legali del settore videoludico” - Webinar organizzato da
www.avvocato360.it il 12.03.2021.

Corsi

“La coerenza tra comunicazione verbale, non verbale e para verbale” - Webinar organizzato da
www.avvocato360.it il 16.04.2021.

Corsi

“Scuola politica - Vivere nella comunità”
Fondazione Nuovo Millennio, sede Roma, con inizio il 26.11.2021 e fine il 30.04.2022.

Corsi

“La parola e le parole. Interconnessi per generare bellezza e felicità” - ciclo di incontri online di
formazione socio politica, dal 06.12.2021 e fine al 21.03.2022.
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Pubblicazioni

"Porcellum illegittimo solo in parte. Commento alla recente sentenza della Corte
Costituzionale".
Articolo di commento a sentenza: - Diritto.it il 24.09.2014 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

"Caso Abu Omar: la Consulta bacchetta Cassazione e Corte d'Appello di Milano"
Articolo di commento a sentenza: - Diritto.it il 25.09.2014 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

"Corte Costituzionale: stop alla presunzione per i lavoratori autonomi del prelievo uguale
ricavi".
Articolo di commento a sentenza: - Diritto.it il 07.10.2014 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

"Corte Costituzionale: la legge n. 241/90 non si tocca. La carenza di motivazione del
provvedimento non è sempre motivo di annullamento".
Articolo di commento a sentenza: - StudioCataldi.it il 28.05.2015 (Reg. Trib. Ascoli Piceno n. 64 2006).

Pubblicazioni

"Giusto Processo nei procedimenti innanzi la Corte Costituzionale".
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 18.09.2014 (ISSN n. 1127 – 8579); - Altalex.com il
08.09.2015 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

"Opere edilizie su suolo privato e su suolo pubblico: sanzioni penali e profili costituzionali".
Libro - ebook: - Altalex Editore, il 25.02.2016 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

"Le Commissioni Tributarie Italiane: profili d'incostituzionalità e violazioni Cedu".
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 24.01.2016 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

"Processo penale e Giusto Processo: Giudici di Pace senza le stesse garanzie dei Magistrati
ordinari se una parte in causa è avvocato. Dubbi d'incostituzionalità e violazioni Cedu".
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 10.2.2016 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

"Le riforme dei sistemi elettorali italiani fino all'Italicum".
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 01.07.2016 (ISSN n. 1127 – 8579); - Altalex.com il
22.07.2016 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

"Con la pec le libertà a rischio".
Articolo di approfondimento: - Italia Oggi il 08.08.2016 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

"La sospetta illegittimità costituzionale delle notificazioni tributarie tramite PEC".
Approfondimento tematico: - Altalex.com il 19.08.2016 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

"IMU e TASI: facce della stessa medaglia? Riflessione circa la loro illegittimità costituzionale e
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violazione Cedu".
Approfondimento tematico: - Altalex.com il 04.04.2017 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

"Equitalia deve pagare l'IVA al legale del contribuente vittorioso".
Articolo di commento a sentenza: - Diritto.it il 22.05.2017 (ISSN n. 1127 – 8579); - Italia Oggi 7 il
05.06.2017 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

"Pignoramenti tributari: il cittadino non può difendersi in toto ".
Approfondimento tematico pubblicato da: - Diritto.it il 22.08.2017 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

“Scacco del contribuente: vi è accettazione implicita dell’invalidità delle cartelle esattoriali
quando l’Adr non produce gli originali delle copie delle notifiche contestate”.
Articolo di commento a sentenza: - StudioCataldi.it il 07.01.2018 (Reg. Trib. Ascoli Piceno n. 64 2006).

Pubblicazioni

“Anche il farmacista può rispondere del reato di falso per ricetta relativa a medicinale
veterinario: legge europea n. 167/2017 tra profili d’incostituzionalità e violazioni CEDU”.
Approfondimento tematico: - StudioCataldi.it il 03.01.2018 (Reg. Trib. Ascoli Piceno n. 64 - 2006).
“Agenzia delle Entrate - riscossione: possibile illegittimità? Profili critici d’incostituzionalità.

Pubblicazioni

Approfondimento tematico: - Diritto.it il 04.04.2018 (ISSN n. 1127 – 8579).
“L’Agenzia delle Entrate non ha titolarità per il recupero dei rapporti sostanziali di AGEA ed
Avvocatura di Stato”.

Pubblicazioni

Articolo di commento a sentenza: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 13.09.2018 (ISSN n. 2499 1589).

Pubblicazioni

“La Manovra Fiscale (D.L. 119/2018) tra profili pratici applicativi e probabili contrasti
Costituzionali-Comunitari”.
Approfondimento tematico: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 10.11.2018 (ISSN n. 2499 – 1589).

Pubblicazioni

“Contraddittorio nel contenzioso tributario: rispettato solo se legittima la difesa dell’ente
pubblico”.
Articolo di commento a sentenza: - Diritto.it il 12.11.2018 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

“I sistemi elettorali in Italia: profili evolutivi e critici”.
Libro in collettanea - parte autoriale di lavoro “Da Italicum a Rosatellum/Bis”: - Casa editrice
Pubblicazioni Italiane (ISBN n. 978-88-95350-24-0), in Novembre 2018.

Pubblicazioni

“Fisco, un ko dai Diritti dell’Uomo - sospensione carichi esattoriali per gravità indiziarie
relative a violazioni di diritti Costituzionali e CEDU”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 19.12.2018 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Europa indivisibile? Il ruolo possibile dell’Italia”.

5

Approfondimento tematico: - IlProgressonline.it (rivista) il 18.01.2019 (Reg. Trib. Bari n. 20 - 2015).
Pubblicazioni

“Nel ricorso al <buio> tributario l’interesse ad agire vale per art. 24 Cost. e principio
inviolabile CEDU”.
Articolo di commento a sentenza: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 21.01.2019 (ISSN n. 2499 1589).

Pubblicazioni

“Agenzia delle Entrate - Riscossione non può farsi difendere da avvocati esterni”
Articolo di commento a sentenza: - Altalex.com, il 08.02.2019 (ISSN n. 1720 -7886).

Pubblicazioni

“Contratto di Governo? L’insostenibile leggerezza dell’essere”.
Approfondimento tematico (politica costituzionale): - IlProgressonline.it (rivista) il 11.03.2019 (Reg.
Trib. Bari n. 20 - 2015).

Pubblicazioni

“Il recupero degli aiuti comunitari. Alcuni profili di interazione tra normativa esattoriale
nazionale e decisionale europea per il settore agricolo con breve analisi in merito a probabili
contrasti con principi della Costituzione e Cedu della legge n. 898/1986”.
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 12.04.2019 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

“L’inedito politico-costituzionale del Contratto di Governo.
Possibili scenari del potere, probabili effetti giuridici e la condizione attuale ordinamentale in
relazione alla Costituzione italiana”.
Libro: - Aracne Editrice in agosto 2019 (ISBN attribuito n. 978-88-255-2737-7).

Pubblicazioni

“Manovra 2020: un vero assalto ai conti correnti? Il probabile riflesso costituzionale di una
eventuale norma che non considera l’impatto con i diritti umani europei”.
Approfondimento tematico: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 27.11.2019 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“La riscossione concentrata del D.L. 78/2010 non è incostituzionale? I dubbi normativi in
merito ai principi della Costituzione italiana e il caso del Tribunale di Taranto”.
Articolo di commento a sentenza: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 28.01.2019 (ISSN n. 2499 1589).

Pubblicazioni

“Tributi e concessioni: il caso Tarsu sugli arenili”.
Articolo di commento a sentenza: - Filodiritto.com il 13.12.2019 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Si costituisce al fotofinish, fisco ko. La CTP di Bari: l’atto è irrispettoso del diritto alla difesa”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco, Imposte e tasse”, il
21.01.2020 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Nel processo penale i fatti accertati in altri giudizi non rilevano se il quadro probatorio è
insufficiente. Analisi di una decisione penale che valorizza i principi costituzionali del Giusto
Processo”.
Articolo di commento a sentenza pubblicato: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 27.02.2020 (ISSN
n. 2499 - 1589).
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Pubblicazioni

“Il Coronavirus, gli equilibri europei e la forza della Costituzione italiana. Gli aiuti cinesi”.
Approfondimento tematico: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 20.03.2020 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Operatività dell’Organismo di vigilanza ai tempi del coronavirus tra principi costituzionali e
comunitari”.
Approfondimento tematico: - Diritto.it il 07.04.2020 (ISSN n. 1127 – 8579).

Pubblicazioni

“MES o Eurobond contro coronavirus? La sfida delle sfide per l’Italia. Il valore
d’interdipendenza dei paesi nell’Europa sul piatto della bilancia mondiale”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 17.04.2020 (ISSN n. 2704 - 8039).

Pubblicazioni

“La politica tra DPCM e PPPP: il presidio di garanzia della Costituzione (a scanso di
equivoci)”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 03.05.2020 (ISSN n. 2704 - 8039).

Pubblicazioni

“Modello di società o Società modello? Ripensare le scelte politiche per preservare lavoro
(salutare) e tenuta sociale. La lungimiranza, evolutiva, della nostra Costituzione”.
Approfondimento tematico: - GeoPolitica.net, rivista indipendente internazionale, il 14.05.2020 (Aut.
Tribunale di Trento n. 4 del 25.02.2012).

Pubblicazioni

“Cura Italia: sollevata questione d’incostituzionalità per disparità di trattamento. In Corte
Costituzionale l’ordinanza del Tribunale di Mantova”.
Articolo di commento a sentenza: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 27.05.2020 (ISSN n. 2499 1589).

Pubblicazioni

“Il ruolo è il vero titolo: cartella solo per dare notizia al contribuente!”.
Articolo di commento a sentenza: - Il Sole 24 Ore, rubrica Diritto 24, il 28.05.2020 (ISSN n. 2499 1589).

Pubblicazioni

“Spetta all’Agenzia delle Entrate recuperare gli aiuti UE indebiti in agricoltura? La parola al
tributarista Avv. Angelo Lucarella”.
Intervista di approfondimento tematico: - Foglie Magazine, periodico specializzato, il 01.06.2020
uscita n. 10 (Tribunale di Bari n. 61 del 15.11.2006).

Pubblicazioni

“Stati generali dell’Economia: la politica che, nell’emergenza, cerca il punto di emersione.
Costituzione permettendo”.
Approfondimento tematico: - GeoPolitica.net, rivista indipendente internazionale, il 21.06.2020 (Aut.
Tribunale di Trento n. 4 - 25.02.2012).

Pubblicazioni

“A un anno di distanza dalla fine del binomio Salvini-Di Maio: anatomia del Contratto di
Governo”.
Intervista di approfondimento tematico: - Nazione Futura, testata giornalistica, il 23.07.2020
(Tribunale di Forlì n. 2/2017).

Pubblicazioni

“Proporzionale-taglio parlamentari. Il ruolo di Conte per il Governo da Contatto”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
11.08.2020 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).
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Pubblicazioni

“Angelo Lucarella: «Il contratto di governo è stato un vincolo improprio per i parlamentari»”.
Intervista di approfondimento tematico: Cronache Martinesi, testata giornalistica online, il
17.08.2020 (Tribunale di Taranto n. 452 del 26 settembre 1993).

Pubblicazioni

“Sindrome dell’arto fantasma: la difficile interpretazione del taglio parlamentari per un paese
che rischia, forse, Tutto”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - L’Occidentale.it rivista il 03.09.2020 (Aut. Tribunale di
Roma n° 141 del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“SI del popolo al Referendum: tra sovranità ed insidia politica di fine legislatura. La garanzia
delle forme dell’art. 1 della Costituzione”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - L’Occidentale.it rivista il 24.09.2020 (Aut. Tribunale di
Roma n° 141 del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“La relazione tra libertà e grado di complessità normativa. Il rischio giustizialista e il ruolo
della Costituzione italiana”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
08.10.2020.

Pubblicazioni

"Contribuenti: no alla raccomandata informativa se notifica diretta dell'ADR. La recente
ordinanza di Cassazione sulla scia del decisum costituzionale".
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
13.10.2020 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

"Iscrizione ipotecaria nulla se non comunicata al contribuente. La recente decisione della
Cassazione consacra la tutela Costituzionale e della Cedu".
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
13.10.2020 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Geopandemia: se il virus ci costringe a fare i conti col nostro caos”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - L’Occidentale.it rivista il 31.10.2020 (Aut. Tribunale di
Roma n° 141 del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“IVA: Reverse Charge. Prova della cessione aziendale spetta all’ufficio tributario”.
Articolo di commento a sentenza: - Filodiritto.com il 02.11.2020 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Trump-Biden: verità sul voto è essenziale per il riconoscimento internazionale”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
12.11.2020 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Pandemia, decifrare e rappresentare il caos: 4 strade per intuire il futuro”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
14.11.2020 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).
“Dal Contratto di Governo al Governo da Contatto.

Pubblicazioni
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Argomenti ed analisi di politica e diritto”.
Libro/raccolta: - Aracne Editrice 20.11.2020 (ISBN attribuito n. 978-88-255-3677-5).
“Calabria. Morra, il moralismo della realtà e l’eleganza del coraggio. L’opinione di Lucarella”.
Pubblicazioni

Pubblicazioni

Approfondimento tematico: - Formiche.net il 23.11.2020 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).
“Disconoscimento cartella esattoriale e presunzioni: giudice tributario ha obbligo di verifica
tra copia e originale in ossequio ai principi costituzionali”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
01.12.2020 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“La novità nel processo introdotta dal decreto Ristori. Ma non mancano differenze.
Rito tributario in scia al civile. Luce verde a memorie conclusionali e relative repliche”.
Approfondimento tematico: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 07.12.2020 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Cassazione: nuovi documenti nell'appello tributario non sempre ammissibili. La parità di
trattamento tra Contribuente e Stato è per Costituzione”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
15.12.2020 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Cashback, il rischio vero è il cashcrack”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
20.12.2020 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“L'avversario del contribuente è il destinatario del ricorso”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 21.12.2020 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Cashback, un cavillo metterà a rischio i rimborsi?”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 22.12.2020 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“CASHBACK: alcuni profili giuridici del decreto ministeriale n. 156/2020 - Prima parte”.
Lavoro di approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 30.12.2020 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Democrazia e potere esecutivo: governo USA e Italia allo specchio della pandemia. Quanto
l’Italia si sta pian piano americanizzando in termini di affermazione di un presidenzialismopolitico?”.
Approfondimento tematico (in doppia lingua): - La Voce di New York il 30.12.2020 (Giornale
protetto dal Primo Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New
York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Chico Forti e il “diritto” di essere italiano secondo Costituzione”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
31.12.2020 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).
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Pubblicazioni

“Processo Salvini: il parere del costituzionalista Lucarella”.
Intervista di analisi tematica: - MessinaOra.it, testata giornalistica, il 10.01.2021 (Tribunale di
Messina n. 12/2011)

Pubblicazioni

“Pandemia: causa o effetto della crisi del Conte bis?”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 17.01.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Crisi di Governo: unità nazionale non vuol dire delegittimare il ruolo del Parlamento”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 18.01.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“Addio mascherine”: una speranza più forte della metafora. Come la libertà sia legata alla
responsabilità.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 23.01.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“Geopandemia: l’occasione per rilanciare la globalizzazione e rinascere dal caos”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 24.01.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Mediazione tributaria sotto i riflettori. Incostituzionalità presunzione ko”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 25.01.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Diritto esattoriale, si va dal giudice ordinario”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 25.01.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“La logica e il potere: il Draghi vademecum che può cambiare il grillismo (ancora una volta)”.
Approfondimento tematico: - Centro studi Occidentali, in Ponente Magazine, il 08.02.2021.

Pubblicazioni

“Governo Draghi: il ruolo costituzionale del diritto alla cultura come dovere di libertà”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 08.02.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“L'adultescenza dei Cinquestelle: la destrutturazione del M5S”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 28.02.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Pignoramento? Dal giudice civile”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 08.03.2021 (ISSN n. 22397752).
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Curriculum vitae

Pubblicazioni

“Da Equitalia ad Agenzia Entrate Riscossione: notifica di impugnazione a difensore precedente
è nulla, ma sanabile”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
09.03.2021 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Il gioco delle identità in politica”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 09.03.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“La scuola è libertà. Il monito del Papa dall’Iraq che vale per tutti”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 12.03.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Sul dovere d'istruzione sanzioni penali sotto tiro”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 15.03.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Il dualismo umano che caratterizza la nostra società: bontà vs tradimento”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 16.03.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Quale Europa senza Cultura europea? Se una norma può cambiare il senso comunitario ed il
processo educativo”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 25.03.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“Accesso agli atti, fisco ko sugli incarichi difensivi. Una decisione della commissione della
presidenza del consiglio dei ministri”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 27.03.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Rito Tributario. Accertamento negativo: è ok”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 30.03.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Se non si interviene per “abolire la povertà”, l’Italia non può avere un futuro”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 14.04.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Giustizia tributaria: osservazioni per una riforma del sistema. Nell’ottica costituzionale ed
eurounitaria”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 19.04.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“È l’ora delle scelte per la parità vera (lo dice la Costituzione)”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 20.04.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).
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Pubblicazioni

“Rapporti economici USA-Italia, pandemia e mercato immobiliare italiano: eppur si muove”
Approfondimento tematico (in doppia lingua): - La Voce di New York il 28.04.2021 (Giornale
protetto dal Primo Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New
York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Ddl Zan: la libertà di esser sé stessi si può definire per legge? La garanzia è la Costituzione”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 06.05.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Burocrazia ostruzionistica ko. Una decisione della commissione accesso agli atti”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 10.05.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Italia: quale risemina liberale? Costituenti docet”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 10.05.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“Riforma della giustizia cercasi? In Cartabia we trust”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 11.05.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Il ruolo esecutivo (essenziale) nella dinamica esattoriale”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 11.05.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Il giudice non chiami in causa il creditore. Ordinanza rigetta ricorso dell'ex Equitalia”.
Articolo di commento a sentenza: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 14.05.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“DDL Zan: il parere del Costituzionalista Avv. Lucarella”.
Intervista di analisi tematica: - Il Sycomoro, primo quotidiano di ispirazione Cristiana Francescana in
Sicilia, il 20.05.2021 (Aut. Tribunale di Messina).

Pubblicazioni

“2 giugno, Festa della Repubblica: il tatto della credibilità e il senso di umanità”.
Approfondimento tematico: - L’Occidentale.it rivista il 02.06.2021 (Aut. Tribunale di Roma n° 141
del 5 Aprile 2007).

Pubblicazioni

“Solidarietà nel segno della crescita: perché l’Italia deve garantire imprese e lavoratori”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 07.06.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Studi di settore: no al copia e incolla in Cassazione. La garanzia del diritto di difesa e del
giusto processo”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
10.06.2021 (ISSN n. 2499 - 1589).
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Curriculum vitae

Pubblicazioni

“Un perimetro per il pignorante. Il creditore non può abusare del processo esecutivo”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 14.06.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Il divario digitale italiano: tra zavorra e processo educativo. Il rischio di un Paese iper slegato
dalla vita reale”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 15.06.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Prescrizione, interruzioni doc. Un'ordinanza della Cassazione con riflessi interessanti anche
nel campo della riscossione”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 28.06.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Pnrr, la sfida di credibilità passa da giustizia, crescita e capitale umano”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 30.06.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“L’Italia è uno stato laico, non ateo: la Chiesa può intervenire sul Ddl Zan”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 06.07.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Nessuno può definirci. A futura memoria (Il tempo del coraggio). Analisi e riflessioni
giuridiche sul Ddl Zan”.
Libro co-autoriale: - Casa editrice Aracne (ISBN n. 979-12-5994-349-1), in Agosto 2021.

Pubblicazioni

“Rito penale, regressione all’angolo”.
Articolo di approfondimento tematico: - Italia Oggi, rubrica “Affari legali”, il 23.08.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Nel ricorso serve espressa volontà. La Suprema corte sul contenzioso tributario”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 26.08.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Riforma Cartabia vs riforma Bonafede. Lo spettro delle sanzioni”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 28.08.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“G20, ripartenza e Quirinale. Quanto vale Draghi per il Governo del Paese?”
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 02.09.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Per l’Afghanistan talebano arriva la sfida più difficile: il riconoscimento geopolitico.”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 04.09.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni
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“Il potere e la libertà tra ipotalamo costituzionale e autoritarismo”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
21.09.2021.
Pubblicazioni

“È finita l’epoca di Angela Merkel, che del talento politico ha fatto la sua essenza”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 27.09.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“La presunzione d’innocenza e la patologica gogna mediatico-giudiziaria. Il frattempo che
uccide il garantismo costituzionale”.
Lavoro di approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 28.09.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Giudizio esattoriale. L'atto originale si può contestare anche se ci sono le copie”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 29.09.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“La delega fiscale al Governo è l’ipoteca di Mario Draghi su Palazzo Chigi”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 06.10.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Il Fisco non tocca il saldo e stralcio. Ctp di Bari ha bacchettato l'Agenzia”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 08.10.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“La denominazione Partito liberale europeo è arbitraria perché è troppo simile a quella del
Pli”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, fascia di primo piano, il 08.10.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Al centro della giustizia la persona umana. Dialogando con Angelo Lucarella giurista e
scrittore”.
Intervista di analisi tematica: - poesiaeletteratura.it, il 13.10.2021.

Pubblicazioni

“Delega fiscale 2021. La riscossione torna all’era pre-Equitalia? Analisi politico-giuridica sul
tema con riflessi costituzionali”.
Lavoro di approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 13.10.2021 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Contro il pericolo fascismo in Italia c’è un solo antidoto: la solidarietà politica. E’ la
Costituzione stessa a suggerirlo”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 23.10.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Cartella da PEC non presente in pubblici registri? Inesistente. La decisione della
Commissione Tributaria tarantina”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
25.10.2021 (ISSN n. 2499 - 1589).
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Curriculum vitae

Pubblicazioni

“Eliminate le partite di ruolo non più idonee al recupero. Una interessante decisione della Ctp
di Crotone”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 26.10.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Green pass. La scelta europea, la politica-costituzionale e il Draghi vademecum”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 30.10.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Comunicazione politica: il potere del like e del dislike”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 05.11.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Notifica inesistente se la pec non è iscritta ai pubblici registri”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
06.11.2021 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Vi spiego il rischio lockdown giudiziario su iscrizioni a ruolo. Scrive Lucarella”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 16.11.2021 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Fisco, documentazione a rischio. Il tribunale di Venezia si muove nel solco della pronuncia
della Cassazione a s.u. del 2019”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Giustizia”, il 22.11.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Cartelle, sì al ricorso previdenziale al buio”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 25.11.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Atti fiscali, l'accesso è a oltranza. Il Tar della Campania ha così risolto una diatriba tra un
contribuente e l'ente esattore”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 01.12.2021 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“La politica italiana e il rischio oligarchia mascherata della prossima stagione”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 09.12.2021 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Cassazione: ricorso al buio solo per notifica esattoriale ko - Opposizione all'esecuzione unica
difesa ulteriore”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
14.12.2021 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Amore e Politica. Discorso sulla Costituzione e sulla dignità dell'Uomo”.
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Libro/saggio: - Casa editrice Aracne (ISBN n. 979–12–5994–698–0), in Dicembre 2021.
Pubblicazioni

“Contributo unificato senza bis. La duplicazione ammessa solo se si amplia la controversia”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Giustizia”, il 27.12.2021 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Se le imprese chiudono, chiude l’Italia. Coraggio per garantire libertà”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
30.12.2021.

Pubblicazioni

“Quirinal Games”: cosa si nasconde dietro la corsa alla Presidenza della Repubblica”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 07.01.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Quale Capo dello Stato? Parlamento pronto ad eleggere il Presidente della Repubblica”.
Approfondimento tematico: - Lo Jonio settimanale il 07.01.2022 (Tribunale di Taranto Reg. Stampa
n. 1963/17 del 06/07/2017).

Pubblicazioni

“La libertà di pensiero è inviolabile. Costituzione scritta insieme”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
07.01.2022.

Pubblicazioni

“Riscossione, no extratime. Scadenza della concessione, ko l'accertamento”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 12.01.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Quirinale, il giurista Lucarella: “Sicuro il voto in presenza. Il nuovo Presidente un inedito
nella storia repubblicana”.
Intervista di analisi tematica: - Il Sycomoro, il 15.01.2022 (Tribunale di Messina).

Pubblicazioni

“Berlusconi al Quirinale (tattica dei greci) per portare i "dimaiani" dentro al Parlamento”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
15.01.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Il dopo Mattarella. L’incastro delle intenzioni porterebbe Casellati al Quirinale”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 17.01.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Draghi Vademecum. La fine del governo da contatto. Le sfide del Paese tra dinamiche
politiche e districamenti sul fronte costituzionale”.
Libro/raccolta: - Casa editrice Aracne (ISBN n. 979-12-5994-792-5), in Gennaio 2022.

Pubblicazioni

“Per l’elezione del Presidente l’Italia è ancora paziente? “.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 27.01.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).
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Pubblicazioni

“All'iscrizione immobiliare serve il preavviso”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 28.01.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Per i contribuenti rischio fallimenti a catena. Emendamento Pittella: se la Costituzione
diventa un optional”.
Approfondimento tematico: - L’Adriatico settimanale il 30.01.2022 (Tribunale Brindisi reg. stampa
n. 5/18 del 17/09/2018).

Pubblicazioni

“Mattarella bis e il dovere di riavvicinare la politica al popolo”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 31.01.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Abrogazione emendamento Pittella: urgente salvare i contribuenti dalla tagliola. Manifesto (!)
riforma (?)”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 01.02.2022 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“La Corte costituzionale fissa parità di trattamento tra misure sussidiarie. Domiciliari speciali
anche nella fase cautelare”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 04.02.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“L’esistenza, l’inesistenza, la fratellanza”.
Approfondimento tematico: - Cercasi un fine il 08.02.2022 (Tribunale di Bari n. 23/2005).

Pubblicazioni

“Riforma costituzionale, tutto è come sembra?”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 11.02.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Da dove partì la ricostruzione del Paese. Era il 20 luglio 1946 e l’Assemblea Costituente diede
l’esempio”.
Approfondimento tematico: - L’Adriatico settimanale il 12.02.2022 (Tribunale Brindisi reg. stampa
n. 5/18 del 17/09/2018).

Pubblicazioni

“Metamorfosi: di necessità virtù politica”
Capitolo in saggio “Metamorfosi Politica. Analisi e riflessioni dui temi cruciali della XVIII
legislatura”, - Casa editrice Aracne (ISBN n. 979-12-5994-834-2), in Febbraio 2022.

Pubblicazioni

“Ruoli, palla alle s.u. (Sezioni Unite)”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 15.02.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“L’agente postale deve identificare il consegnatario dell’atto”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Imposte e tasse”, il 16.02.2022 (ISSN n.
2239-7752).
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Pubblicazioni

“Alla Consulta la questione delle spese di difesa tributaria”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Imposte e tasse”, il 18.02.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Notifica da cestinare se la posta certificata non è registrata”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Imposte e tasse”, il 23.02.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Patria e nazionalismo, risorge irrisolto il dilemma nello scontro tra Russia e Ucraina”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 25.02.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Costruire un nuovo comunitarismo è la sfida. Il ritardo di democrazia e il bellicismo”.
Approfondimento tematico: - L’Adriatico settimanale il 26.02.2022 (Tribunale Brindisi reg. stampa
n. 5/18 del 17/09/2018).

Pubblicazioni

“Contro il gemellicidio , il cammino di Fratelli Tutti”.
Lettera al giornale: - Avvenire, il 26.02.2022 (Registrazione Tribunale di Milano n. 227 del
20/6/1968, ISSN n. 1120-6020 - CODICE ISSN ONLINE n. 2499-3131).

Pubblicazioni

“Le periferie, il volto di un Dio messo in croce”.
Approfondimento tematico: - Cercasi un fine il 05.03.2022 (Tribunale di Bari n. 23/2005).

Pubblicazioni

“I calcoli della guerra e la Costituzione ucraina”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 09.03.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Pandemia, Guerra, recessione. Il vortice dell’economia e il magazzino dello Stato”.
Approfondimento tematico - L’Adriatico settimanale il 12.03.2022 (Tribunale Brindisi reg. stampa n.
5/18 del 17/09/2018).

Pubblicazioni

“Quelle connessioni tra politica e diritto per decifrare il conflitto in Ucraina (la Costituzione
russa)”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 14.03.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Processo tributario flessibile. La Corte costituzionale considera non fondati i dubbi di
legittimità della Ctp di Catania”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Imposte e tasse”, il 19.03.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Un precedente che potrebbe avere riflessi in tema di trattazione allo stato degli atti (processo
tributario - Corte Costituzionale)”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Imposte e tasse”, il 19.03.2022 (ISSN n.
2239-7752).
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Pubblicazioni

“Fermarsi e fermezza: nel mezzo il “per-dono”.
Approfondimento tematico: - Cercasi un fine il 21.03.2022 (Tribunale di Bari n. 23/2005).

Pubblicazioni

“Ici rurale: dovere di autotutela anche senza dichiarazione del contribuente”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
23.03.2022 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Rottamazione e saldo e stralcio. Da evitare per la Corte Costituzionale. Breve analisi politicogiuridica sul caso”.
Approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 28.03.2022 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Gas in rubli: la geopolitica valutaria e i calcoli della guerra”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 28.03.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Elezioni amministrative: civismo esasperante e politica naufragante? La Costituzione e dove
trovarla”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 12.04.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Trasformismo politico tra disturbo e costume sociale. Analisi sul problema (costituzionale e
non)”.
Lavoro di approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 15.04.2022 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“Riforma giustizia tributaria: cose dell’altro potere (costituzionale o meno)”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 16.04.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Tra la fermezza e il fermare le armi c’è il perdono. Ed è cristiano e civile”.
Lettera al giornale: - Avvenire, il 16.04.2022 (Registrazione Tribunale di Milano n. 227 del
20/6/1968, ISSN n. 1120-6020 - CODICE ISSN ONLINE n. 2499-3131).

Pubblicazioni

“Estratto di ruolo, sì al ricorso. Ctr Sicilia: emendamento Pittella non retroattivo”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 20.04.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“M5S-Lega, contratto di governo ancora vivo e vegeto. Il possibile gran finale di legislatura tra
guerra ed elezioni”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
21.04.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Impresa: voce del verbo “farcela” nonostante tutto”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 27.04.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).
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Pubblicazioni

“Giustizia dell’automazione 4.0. La Costituzione e il principio-obiettivo dell’umanizzazione”.
Articolo-paper di approfondimento tematico: - Filodiritto.com il 06.05.2022 (ISSN n. 2239-7752).

Pubblicazioni

“La guerra valutaria: una velata strategia per cambiare in fretta la Russia”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 06.05.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Aldo Moro e il dolore del Paese dopo 44 anni. “La politica dell’attenzione”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
12.05.2022.

Pubblicazioni

“Enzo Tortora 34 anni dopo tra speranza di riforma e realtà referendaria”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 06.05.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“BENE e MALE: l'attualità della fede e la guerra”.
Approfondimento tematico: - La Voce libera (rivista parrocchiale), n. 3/2022.

Pubblicazioni

“La guerra nella Costituzione dell’Ucraina”.
Lavoro di ricerca scientifica *sottoposto a doppio referaggio anonimo*: - Alexis, testi per il dialogo
Euromediterraneo (rivista del GEODI - Centro di ricerca di Geopolitica e Diritto comparato - ISSN
2420-966X – Trimestrale Testata registrata presso il Tribunale di Roma n. 414/09), in sezione
Osservatorio Costituzionale sull’Occidente, numero PRIMAVERA 2022.

Pubblicazioni

“Sentenza tributaria senza mora preventiva”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 02.06.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“2 giugno, festa della Repubblica: perché “domani è un altro giorno”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 02.06.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Pandemia, guerra, Pnrr e il ruolo dei satelliti (in politica e non)”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
09.06.2022.

Pubblicazioni

“Millenial e Zoomer, benvenuti nell’Italia delle sanzioni”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
12.06.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“L’Alleanza europea di batterie e materie prime: spina sul fianco per la Russia?”
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 13.06.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Referendum giustizia (cosa insegna): dal populismo, alla sciatteria politica la morte della
legislatura”.
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Curriculum vitae

Approfondimento tematico: - Il Riformista il 14.06.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).
Pubblicazioni

“Contribuenti: pec del Riscossore deve essere in pubblici registri. Secondo parità di
trattamento costituzionale”.
Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
16.06.2022 (ISSN n. 2499 - 1589).

Pubblicazioni

“Accertamento Imu con firma giustificata”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 22.06.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Sanzionare strazia. La proporzione necessaria”.
Approfondimento tematico: - La Ragione il 24.06.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Milano n. 125 del 28.05.2021).

Pubblicazioni

“Recupero crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: il disconoscimento erariale non è
sufficiente”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 30.06.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Pazza idea di… Governo tecnico”? Quell’insaziabile voglia intorno Palazzo Chigi”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 05.07.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“L'accertamento Imu va dichiarato inesistente se l'operatore postale privato è senza licenza”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 06.07.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Fine della legislatura: tra vuoto politico e riforme urgenti. Ultimo atto”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 12.07.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Salario minimo? La politica deve ispirare al massimo salario possibile. Secondo
Costituzione”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 14.07.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Cosa c’è all’origine della tempesta politico-costituzionale”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 19.07.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Caduta Governo Draghi: reddito di cittadinanza vero punto di rottura. E quel contratto di
governo che…”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 21.07.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).
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Pubblicazioni

“Populisti, governisti e viottolisti: si scalda la sfida elettorale”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
27.07.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Rivoluzione fiscale o morte del Paese”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 17.08.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Comunisti, Fascisti e Nazisti fuori dall’Europa. Decisione e necessità politica”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
20.08.2022.

Pubblicazioni

“Il taglio dei parlamentari e la sindrome dell’arto fantasma secondo Lucarella.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 22.08.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Populisti, governisti e viottolisti, rischio finale la desuetudine elettorale”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
25.08.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“ElettoCratura: la deriva del Paese. Dopo le elezioni, patto di riforma urgente”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
27.08.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Inammissibilità blindate - giudizio tributario”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 01.09.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Il giudice sia terzo rispetto alle parti”.
Approfondimento tematico: - La Ragione il 01.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Milano n. 125 del 28.05.2021).

Pubblicazioni

“Lettera aperta sull’Italia da salvare (dopo le parole di Mario Monti)”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 02.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Reddito di cittadinanza: servono contribuenti, se no crolla l’Italia”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 05.09.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“La valorizzazione dei borghi italiani. Pnrr e Regioni in ritardo”.
Approfondimento tematico: - La Ragione il 07.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Milano n. 125 del 28.05.2021).
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Pubblicazioni

“La Pec certifica l'indirizzo, non il soggetto”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Diritto e Fisco”, il 09.09.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Emendamento Pittella”: morte fiscale delle imprese. Invocando la Santa Corte Costituzionale.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 13.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“La psico-potatura del Parlamento e il maquillage antropologico dei collegi”.
Approfondimento tematico: - Formiche.net il 19.09.2022 (Tribunale di Roma N. 193 - 02 maggio
2008).

Pubblicazioni

“Bye Queen Elizabeth II: quel che rimane dopo la morte”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 19.09.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“L’uomo politico per Don Milani (passando per Aldo Moro e Renato dell’Andro)”.
Approfondimento tematico: - Cercasi un fine il 21.09.2022 (Tribunale di Bari n. 23/2005).

Pubblicazioni

“Unità d’Italia, Mezzogiorno, Voto (e le regioni troppo Regioni)”.
Approfondimento tematico: - Il Riformista il 23.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“Tre urgenze per il Paese: ne va della tenuta sociale”.
Commento tecnico-tematico: - Il Riformista il 29.09.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Napoli, n. 24 del 29 maggio 2019 - ISSN 2704-8039).

Pubblicazioni

“La guerra è finita o appena cominciata? Il discorso di Putin e l’effetto domino”.
Approfondimento tematico: - La Voce di New York il 30.09.2022 (Giornale protetto dal Primo
Emendamento della Costituzione USA - The United Nations Headquarters New York, NY 10017).

Pubblicazioni

“Nuovo governo, c'è ancora da aspettare: va risolta la "grana" Lega”.
Approfondimento tematico (in editoriale): - Affaritaliani.it, primo quotidiano online dal 1996, il
02.10.2022 (Aut. Tribunale di Milano n. 210 - 11 aprile 1996).

Pubblicazioni

“Estratto di ruolo, vicenda che mette in crisi il diritto al rispetto dei beni”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Giustizia”, il 03.10.2022 (ISSN n. 22397752).

Pubblicazioni

“Emendamento Pittella. Contribuenti all’oscuro di cosa pagare”.
Approfondimento tematico: - La Ragione il 04.10.2022 (Testata registrata presso il Tribunale di
Milano n. 125 del 28.05.2021).

Pubblicazioni

“Contribuenti senza più interesse a difendersi. Gli effetti dell'emendamento Pittella”.
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Articolo di commento a decisione giudiziaria: - Il Sole 24 Ore, rubrica 24 Norme e Tributi Plus, il
06.10.2022 (ISSN n. 2499 - 1589).
Pubblicazioni

“Cartella: non è esecutiva ma primo precetto”.
Articolo di commento a decisione: - Italia Oggi, rubrica “Giustizia e Società”, il 12.10.2022 (ISSN n.
2239-7752).

Pubblicazioni

“Aggressori e Risvegliati”.
Approfondimento tematico: - Fondazione Luigi Einaudi (centro studi di politica, economia e storia) il
13.10.2022.

In itinere sino a pubblicazione

Italia Valore Nostrum. Una ed indivisibile.
Casa editrice da definire

In itinere sino a pubblicazione

DemOligarchisc. Padroni della democrazia.
La Bussola edizioni

In itinere sino a pubblicazione

Nostalghia e Libertà.
Casa editrice da definire

In itinere sino a pubblicazione

12 Essenze (I Principi Fondamentali). La dignità dell’Uomo, un’Italia fatta persona.
Antonio Mandese Editore

Testate, centri studi e blog

Italia Oggi (borderò);
La Voce di New York (columnist);
Il Riformista (autore);
Norme e Tributi de Il sole 24 Ore (contributor);
Formiche (autore);
Affari Italiani (contributor - editoriali);
La Ragione (borderò)
Filodiritto (autore e curatore della rubrica “MondoVisione”);
Fondazione Luigi Einaudi (contributor);
Centro Studi Occidentali - Ponente Mag (contributor).

Testate su cui ho scritto

Notizie Geo Politiche (contributor);
L’Occidentale (contributor)
Diritto.it Maggioli editore (contributor)

Collaborazione di cattedra
universitaria

Cultore della materia in Diritto e Spazio Pubblico.
Università degli studi internazionali di Roma, facoltà di Scienze Politiche, dal febbraio 2022.
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Collaborazione di cattedra
universitaria

Cultore della materia in Diritto Costituzionale.
Università degli Studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza, dal 22/07/2015 al 22/07/2018 e per il
triennio sino a scadenza al 22.07.2021.
In precedenza assistente con percorso di pubblicazione dal giugno 2012 - Cattedra di Diritto
Costituzionale.

Nomine

Direttore e docente del Dipartimento studi politici, costituzionali e tributari
Federiciana Università Popolare (CNUPI dal 10.06.2017 e Anagrafe Nazionale degli Istituti di
Ricerca al n. 41790Y), dal 30.10.2020.

Nomine

Componente Comitato scientifico area “socio-politica”
Rivista specializzata - Filodiritto.com (ISSN n. 2239-7752) dal 29.09.2020.

Nomine

Dipartimento di criminologia finanziaria, vittimologia e sicurezza economica
Federiciana Università P. re (CNUPI dal 10.06.2017 e Anagrafe Nazionale degli Istituti di Ricerca al
n. 41790Y), nomina dal 30.04.2020.

Nomine

Componente consigliere del Comitato Tecnico legale FederEsports - Commissione Etica ed
Affari Legali.
Federazione Italiana E-Sports (in via di riconoscimento CONI), dal 01.02.2021.

Progetti ed attività varie

Ideatore e autore del podcast READY-COLTURAZIONE, su piattaforme “spreacker” e
“spotify”, diritto-cultura-società-politica-economia, dal 2022.

Progetti ed attività varie

Proponente osservazioni modifica legge 215/2021 di modifica al D.L. 1146/2021 “emendamento
Pittella - DPR 602/1973”, depositate il 25.01.2022 al Ministero Giustizia.

Progetti ed attività varie

Proponente e referente osservazioni per la modifica dell’art. 192 della bozza di Legge di
bilancio 2022, depositate il 15.11.2021 al Governo e Parlamento.

Progetti ed attività varie

Docente formatore del corso "La difesa esattoriale tra Costituzione e dinamiche processuali" – in
stato di programmazione con Filodiritto Academy dal 16.06.2021 al 22.06.2021.

Progetti ed attività varie

Proponente e referente del progetto di modifica normativa del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura
Italia”, depositato il 30.03.2020 in Commissione Giustizia al Ministero dello Sviluppo Economico.

Progetti ed attività varie

Docente formatore del corso di specializzazione in Diritto Tributario “IL TRIBUTARISTA 4.0”
organizzato da IISS Leonardo da Vinci Martina Franca - Amministrazione Finanza e marketing, dal
04.02.2019 al 01.03.2019.

Progetti ed attività varie

Commissario componente del collegio giudicante istituito da ELSA (European Law Students’
Assosiation) per l’assegnazione della borsa di studio “Simulazione del processo innanzi la Corte
Costituzionale”, Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto il 06/12/2017.

Progetti ed attività varie

Docente formatore in Diritto Costituzionale al corso di preparazione per il pubblico concorso
“Commissari della Polizia di Stato” organizzato da ConfIntesa in Roma, dal settembre al novembre
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2017.

Progetti ed attività varie

Ideatore e responsabile del blog giuridico "Diritto e Difesa: sapere di più, difendersi meglio", dal
2013.

Convegni e interventi

Delegato italiano (under 40) al G20 Amburgo 2022 industria, imprese e sviluppo economico
organizzato da compagini industriali/imprese dei Paesi partecipanti con Ministero economia Tedesco,
27/28 ottobre 2022.

Convegni e interventi

Ospite al Festival del cinema e del mare di Trani con un monologo (partecipato) “Supereroi,
Mare e Costituenti”, in Trani - 08.08.2022.

Convengni e interventi

Relatore della tavola rotonda “Ambiente, cinema, sostenibilità e Costituzione”, intervenendo su
“Riforma art. 9 Costituzione”, in Trani al Festival del cinema e del mare - 07.08.2022.

Convengni e interventi

Relatore della tavola rotonda “FAME Europe road”, intervenendo su “Geopolitica possibile”, in
Monopoli - Interreg European Regional Development Fund - 29.08.2022.

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno “Valorizzazione dei Borghi e delle aree interne”, intervenendo su “La
valorizzazione dei borghi” tra disegno legge al Senato e leggi regionali secondo art. 117 Cost., in
Martina Franca - Festambiente a Parco regionale delle Pianelle - 01.07.2022.

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno “Avvocatura e Pandemia. Criticità attuali e prospettive future”, Palazzo del
Governo – sede della Provincia di Taranto - 26.05.2022.

Conferenze ed interventi

Relatore del convengo “L’umanizzazione e la valorizzazione dei servizi del patrimonio
professionale italiano”, intervenendo sul tema del Diritto alla salute in Costituzione, museo
Sigismondo Castromediano, Lecce – 18.05.2022.

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno “Il Potere: uno spazio inquieto”, intervenendo sul tema della genetica
giuridica del potere, Martina Franca (Ta) - 24.03.2022.

Conferenze ed interventi

Relatore del convengo – seminario internazionale International diversity con intervento su
“Multiculturalism and Pluralism in the Italian Constitution and at Supranational Level”, organizzato
da Centro studio Koinè Europe - 03.12.2021 in Lecce.

Conferenze ed interventi

Relatore del convengo “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del
mediterraneo. Il dialogo interreligioso”, Scuola liceo classico Capece, Maglie (LE) - 30.11.2021.

Conferenze ed interventi

Relatore del convengo “Umanizzazione e Riumanizzatone. Valorizzazione degli spazi, dei servizi e
del patrimonio professionale italiano”, Centro studi Rudie, Lecce - 29.11.2021.

Conferenze ed interventi

Relatore del convengo “Amore e Politica. La Costituzione e la dignità dell’Uomo. Una Italia fatta
persona”, Palazzo dell’Università, Martina Franca (Ta) - 27.07.2021.

Conferenze ed interventi

Relatore del webinar - seminario internazionale “Il ruolo della donna nella società globalizzata”,
intevenendo sul tema “Il ruolo costituzionale della donna nella dimensione della globalizzazione”
organizzato da Centro studio Koinè Europe - 14.05.2021.
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Conferenze ed interventi

Relatore del webinar “Transizione ecologica e riforme strutturali sulla mobilità dei lavoratori”,
intervenendo su profilo costituzionale - 29.04.2021.

Conferenze ed interventi

Ospite dell’Istituto Bruno Leoni, rubrica La Scuola Libera, intervenendo sul tema “La scuola che
riparte tra i paradossi di Socrate e l’esperienza di Einstein” - 08.04.2021.

Conferenze ed interventi

Ospite a Radio Maria, rubrica il Diritto di Apprendere, intervenendo sul tema “Scuola e
Costituzione” - 14.03.2021.

Conferenze ed interventi

Intervento breve alla Notte della Democrazia organizzata dal Gruppo parlamentare riunito per
l’iniziativa referendaria su riforma Costituzionale del c.d. “taglio parlamentari”, Radio Radicale
Roma il 11.12.2019;

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno “TARSU su stabilimenti balneari: il ruolo essenziale della concessione
demaniale”, Dedalus Business Center, Monopoli (BA) il 08/11/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario “Principi Fondamentali della Costituzione italiana” - I.I.S.S. Mauro
Perrone di Castellaneta (Ta) il 27/03/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno “TAC Fiscale: Gestione dei debiti tributari”, Dedalus Business Center,
Monopoli (BA) il 01/03/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore alla lezione “La difesa tributaria e le modalità di approccio alla vicenda esattoriale” IISS Leonardo da Vinci Martina Franca, 25/02/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore alla lezione “Riscossione e pignoramento esattoriale” - IISS Leonardo da Vinci Martina
Franca, 18/02/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore alla lezione “Strumenti dell’Amministrazione Finanziaria e garanzie a tutela dei
contribuenti” - IISS Leonardo da Vinci Martina Franca, 11/02/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore alla lezione “Principi Costituzionali e Diritti inviolabili dell’Uomo (CEDU) in relazione al
rapporto tributario del cittadino” - IISS Leonardo da Vinci Martina Franca, 04/02/2019;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario “Le leggi elettorali della storia repubblicana italiana fino al Rosatellum”,
Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto il 22/11/2017;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario "Fonti del Diritto Europeo nella Costituzione Italiana", Università di Bari,
Facoltà di Giurisprudenza, Taranto il 29/03/2017

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno "Le patologie dei sistemi elettorali italiani", parte su Italicum, Università di
Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto 08/03/2017;

Conferenze ed interventi

Relatore del convegno "Sovrindebitamento e Rottamazione delle Cartelle Esattoriali" - parte sul
D.L. 193/2016 - Camera di Commercio di Benevento il 23/02/2017;
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Conferenze ed interventi

Relatore del convegno "Referendum Costituzionale Renzi-Boschi" - I.T.C. Leonardo Da Vinci di
Martina Franca (Ta) il 17/11/2016;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario "I valori costituzionali della libertà personale e del diritto di difesa nel
processo penale" - I.T.C. Leonardo Da Vinci di Martina Franca (Ta) il 16/04/2016;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario "L'attualità della Costituzione tra principio di legalità, diritto di difesa e
giusto processo" - I.T.C. Leonardo Da Vinci di Martina Franca il 06/04/2016;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario "Fonti del diritto e forme di stato nel diritto costituzionale" - Università di
Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto il 03/03/2016;

Conferenze ed interventi

Relatore del seminario "Italicum: prime osservazioni sulla nuova legge elettorale" - Università di
Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto il 19/05/2015;

Conferenze ed interventi

Relatore delegato in occasione del "Hearing of the EPP Group", organizzato da Giovani
Confindustria Taranto, sul tema della interazione normativa nazionale con le strategie del mercato
unico europeo, Parlamento Europeo in Bruxelles il 26 e 27/01/2016;

Conferenze ed interventi

Relatore delegato nazionale dei legali AssoConsum al CNCU (Consiglio Nazionale dei
Consumatori ed Utenti) "Cibo: Educazione, Politica, Cultura", Rimini il 17 e 18/11/2015;

Riconoscimenti

Studio Legale dell’anno 2019 - Sole 24 Ore.
Indagine “Statista” del 11.04.2019 con Top List del Sole 24 Ore pubblicata il 13 maggio 2019.

Riconoscimenti

Finalista ai Legal Awards 2019 - Le Fonti “Studio Legale dell’anno e Avvocato dell’anno Diritto Tributario”
Borsa italiana - Palazzo Mezzanotte in Milano il 27.06.2019

Riconoscimenti

Premio Studio Legale “Boutique dell’anno - Diritto Tributario” ai Legal Awards 2019
Borsa italiana - Palazzo Mezzanotte in Milano il 27.06.2019.

Riconoscimenti

Premio “Eccellenza Pugliese nel mondo” Nicola Fasano – Città delle Ceramiche di Grottaglie
2019
Tenuta Al Bano Carrisi in Cellino San Marco il 06.09.2019.

Riconoscimenti

Premio “Città del Galateo” in Roma Capitale 2021 - speciale Avvocatura
Palazzo Alighieri - Roma il 14.10.2021.

Incarichi

Nomina onorifica di esperto della Consulta Legale Nazionale - CNCU (riconosciuta dal
Ministero dello Sviluppo Economico)
AssoConsum Roma, in Diritto Costituzionale e Tributario, dal 21.12.2018 sino al novembre 2019.
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Curriculum vitae

Incarichi

Incarichi

Incarichi

Presidente della Consulta Legale Nazionale - CNCU (riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico)
AssoConsum Roma, Presidente incaricato, dal 30.11.2019 sino al giugno 2022.
Nomina quale esperto in Commissione Giustizia e Legislazione del MISE (Ministero Sviluppo
Economico - C.N.C.U.)
Ministero in Roma dal 17.02.2020 sino al giugno 2022.

Vice presidente coord. della Commissione Giustizia e Legislazione del MISE (Ministero
Sviluppo Economico - C.N.C.U.).
Ministero in Roma dal 30.04.2020 sino al giugno 2022.

Incarichi

Audizioni

Componente del tavolo di esperti per gli studi sul “reddito universale” costituito dal
Dipartimento di Scienze Politiche - Università internazionale per la Pace dell’ONU.
Sede in Roma dal 21.01.2021.
Camera Deputati - X Commissione Attività produttive, commercio e turismo.
Audizione per memoria scritta/parere del 06.06.2020 su Disegno di Legge n. 1743 “Istituzione del
Ministero del Turismo”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
Lì 31.10.2022.

IN FEDE - Angelo Lucarella
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