“CURRICULUM VITAE"
MAURIZIO LEO
II Prof. Avv. Maurizio Leo, nato a Roma il 25 luglio 1955, è in possesso dei seguenti titoli:
1. Laurea di Dottore in Giurisprudenza, conseguita il 27 luglio 1977, presso I’Università degli Studi di
Roma;
2. è Professore ordinario di diritto Tributario presso la scuola Nazionale dell’Amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. è iscritto all’ordine degli avvocati dal novembre 1999;
4. è Avvocato Cassazionista dal novembre 2002;
5. è specializzato in Studi Europei presso I‘Istituto post-universitario “Alcide De Gasperi” ;
6. tiene corsi di Diritto e Pratica Tributaria, Conferenze presso Istituti di Credito di primaria
importanza nazionale, presso Associazioni nazionali professionali (dottori commercialisti ed
esperti contabili) e di categoria (Confindustria, Confartigianato, Coldiretti) ed ha partecipato a
trasmissioni televisive in materia tributaria anche per incarico del Ministro delle Finanze protempore;
7. è componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
8. insegna, daII’anno 1985, ai corsi ordinari e di specializzazione ed addestramento per sottufficiali
del Corpo della Guardia di Finanza;
9. insegna, daIl’anno 1986, alla Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ai
corsi di specializzazione ed addestramento per Ufficiali responsabili delle verifiche ad imprese di
maggiori dimensioni e dalI‘anno 2001 é insegnante titolare al Corso Superiore di Polizia
Economico Finanziaria per gli ufficiali superiori del Corpo;
10. é titolare della materia “Legislazione e servizi in materia di II.DD. presso I’Accademia della Guardia
di Finanza;
11. è relatore ai Convegni organizzati da “II Sole 24 Ore" in materia fiscale;
12. collabora con Ie seguenti riviste tributarie: II Fisco, II Corriere Tributario, Riforma Fiscale e Rassegna
Tributaria;
13. è componente del Comitato scientifico della rivista Trbutaria” Il Fisco,” e Direttore scientifico del
“Corriere Tributario”.
14. è autore del volume "Le imposte sui redditi nel testo unico" pubblicato negli anni dal 1988 ad oggi
dalla casa editrice Giuffré. Tutte le edizioni del testo hanno riscosso apprezzamenti nel mondo
accademico e professionale e sono stati adottati da numerose Università;
15. è editorialista, dal dicembre 1999, del quotidiano "II Sole 24 Ore”;
16. è docente al master di Diritto Tributario dell’università Luiss
Inoltre il Professor Leo è stato:
1. consulente dei Deputati e dei Senatori, per incarico del Ministro delle Finanze, nella
predisposizione delle dichiarazioni dei redditi daII’anno 1984 at 1992;
2. Generale del Ministero delle Finanze;
3. Direttore Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario nel Dipartimento delle
Entrate del Ministero delle Finanze dal 1° febbraio 1993 al 20 novembre 1999;

4. componente del gruppo degli estensori delle disposizioni concernenti la Legge finanziaria ed I
provvedimenti fiscali ad essa collegati per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
e 1996;
5. componente della delegazione italiana, per incarico del Ministro delle Finanze, al VII Congresso
deIl’ONU per la lotta alla criminalità e per il trattamento dei delinquenti;
6. docente IPSOA in materia fiscale;
7. componente del gruppo di lavoro per la revisione della disciplina dei fondi pensione
8. Docente al master di Diritto tributario presso la LUISS;
9.

docente di corsi di specializzazione alla Scuola di Management della Luiss ed ha tenuto
conferenze presso I’Universita degli Studi di Roma “La Sapienza” e presso I’Università degli Studi
di Siena e di Salerno;

10. componente di importanti commissioni di Studio istituite presso il Ministero delle Finanze;
11. Vice Presidente della Commissione Tributaria di I° grado e della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma;
12. professore a contratto, per l’anno accademico 1992/1993, di diritto tributario presso I’Università
degli Studi di Salerno — Facoltà di Economia e Commercio;
13. docente associato per I’anno accademico 1988, della disciplina “Diritto Tributario Europeo”,
presso la Scuola post-universitaria;
14. coordinatore e membro di vari gruppi ristretti del Comitato tecnico per l’attuazione della Riforma
Tributaria presso il Ministero delle Finanze;
15. membro di diritto del Comitato di Coordinamento del Se.C.I.T. dal 6 ottobre 1993;
16. Direttore della Rivista “Quaderni” edita dal Ministero delle Finanze;
17. ha partecipato ai lavori per la predisposizione delle norme contenute nella legge 30 dicembre
2991, n. 423 con particolare riferimento a quelle concernenti il diritto di interpello, il condono, la
rivalutazione degli immobili delle imprese e la delega per la riforma del contenzioso tributario e
ne ha seguito l‘iter parlamentare;
18. componente della Commissione che ha predisposto i decreti legislativi concernenti la revisione
del contenzioso tributario, in attuazione delle disposizioni contenute nelI’articoIo 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
19. ha fatto parte della Commissione incaricata di redigere i regolamenti concernenti l’attuazione
della riforma del contenzioso tributario;
20. componente del gruppo di lavoro incaricato di apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina
tributaria di determinazione del reddito d’impresa;
21. coordinatore, con il Segretario Generale del Ministero delle Finanze e con il Ministro delle Finanze,
dei lavori concernenti Ie risposte ai quesiti posti dai contribuenti in tutte Ie edizioni del “Telefisco”
organizzato da “II Sole 24 Ore”, fino al 2000;
22. Presidente della Commissione costituita per I’aggiornamento della normativa nel settore dei
tributi automobilistici;
23. Presidente della Commissione incaricata di esaminare Ie problematiche fiscali delle associazioni
del volontariato;
24. membro della Commissione per lo studio di un nuovo sistema di targatura degli autoveicoli;
25. componente della Commissione per la nomina dei Giudici tributari;
26. componente del Consiglio di Amministrazione della SIAE e della Consulta Legale in qualità di
rappresentante del Ministero delle Finanze;

27. componente della Commissione per la predisposizione di schemi di provvedimenti legislativi in
materia di reddito di impresa, di lavoro dipendente e di capitale (legge 662/96, art.3, commi
19,160,161 e 162);
28. membro di diritto del Comitato Consultivo per I’appIicazione delle norme antielusive di cui
aII’articoIo 21 della legge n. 413 del 1991;
29. designato dal Ministro delle Finanze per la partecipazione alla commissione, istituita presso il
Ministero del Tesoro, che ha elaborato i regolamenti attuativi della disciplina fiscale delle
fondazioni bancarie;
30. Prorettore presso la "Scuola Superiore deIl’Economia e delle Finanze” dal 21 novembre 1999;
31. eletto, con 958 voti di preferenza, dai dirigenti dello Stato componente del Comitato dei garanti
della Dirigenza pubblica;
32. direttore del Master Tributario organizzato dalla Scuola Centrale Tributaria e dalla Rivista “II
Fisco“;
33. eletto deputato di Alleanza Nazionale alia XIV, XV e XVI legislatura;
34. Vice Presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati nella XIV legislatura nonché
componente della Commissione Finanze e della Commissione Parlamentare di Vigilanza
sulI’Anagrafe Tributaria nella XV legislatura;
35. membro dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale istituita presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze;
36. membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati;
37. Assessore delle politiche Economiche, Finanziarie e di Bilancio del Comune di Roma;
38. membro della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati;
39. membro della Commissione Parlamentare per l’Attuazione del Federalismo Fiscale;
40. Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria nella XVI
legislature e presidente della Commissione fiscale dell'Organismo Italiano di Contabilità;
41. membro del Comitato Scientifico delta fondazione "Alcide De Gasperi;
42. componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell’Organismo di Vigilanza della SIAS
spa (Gruppo Gavio);
43. componente del Consiglio di Amministrazione della Società Acea;
44. componente del Consiglio di Amministrazione della società SNAI.
45. Presidente del Comitato di Garanzia della Fiorentina calcio;
Infine al ProF. Leo sono state conferite dal Presidente della Repubblica le seguenti onoreficenze:
1. Cavaliere
2. Grande ufficiale

