CURRICULUM VITAE
Prof. DAMIANI MARIO
Socio fondatore dell’Associazione professionale: “Damiani e Associati – Studio Legale e
Tributario”, Via Masaccio n.26 – 65124 Pescara
Tf. (085) 4219953 Tfax 085.2056674 - Cell. 335.5969597
TITOLO DI STUDIO
Laurea in Economia e Commercio - Università La Sapienza di Roma voto 110/110
TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI
Docenze ed incarichi universitari e scientifici
- Professore titolare della cattedra di Diritto tributario e societario presso l’Università
Telematica L. Da Vinci di Torrevecchia Teatina (CH) emanazione dell’Università
G.D’Annunzio Chieti-Pescara;
- Professore straordinario di diritto tributario nella Università degli Studi LUM Jean
Monnet di Bari-Casamassima, Facoltà di Economia;
- Titolare del modulo “Action Jean Monnet” conferito dalla Commissione Europea –
Bruxelles - sulla “Tassazione comunitaria delle imprese”.
- Docente della Scuola di specializzazione delle professioni legali della Università Lum
J. Monnet di Casamassima
- Componente del consiglio del dottorato di ricerca di Diritto tributario delle società
presso l’Università LUISS G. Carli di Roma;
- Componente del consiglio e docente del dottorato di ricerca di Teoria del processo
presso l’Università LUM di Bari;
- Referente scientifico del “Master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione
fiscale” della Business School della Università LUISS G. Carli – Roma
- Referente scientifico del corso “Accertamento, contenzioso tributario e diritto penale
tributario” dell’Università LUISS G. Carli – Roma.
- Docente del corso di specializzazione in Diritto Tributario dell’impresa – Università
G. D’Annunzio Chieti-Pescara (Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze
giuridiche)
- Docente del dottorando in Diritto Internazionale – Università G. D’Annunzio ChietiPescara (Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del corso di specializzazione “Avvocato e giurista d’impresa e delle pubbliche
amministrazioni nell’Unione Europea” – Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara
(Facoltà di Economia – Dipartimento di scienze giuridiche)
- Docente del Corso di specializzazione “Giuristi d’impresa” presso la Facoltà di
Economia – Università D’Annunzio di Chieti-Pescara (profilo fiscale delle operazioni
straordinarie)
- Docente del Master Tributario - Università G. D’Annunzio di Chieti - Facoltà di
Economia di Pescara
- Docente nel corso di perfezionamento in Diritto della CEE
organizzato
dall’Università G. D’Annunzio di Chieti - Facoltà di Economia di Pescara
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- Docente nel Corso di perfezionamento in Diritto Tributario Internazionale presso
l’Università LUM Jean Monnet di Bari-Casamassima
- Docente di diritto tributario nei Master MIGEM (“Master in general management”)
(MAC - “Master Auditing e controllo interno”) della Università LUM J. Monnet.
Pubblicazioni
Si rinvia all’allegato curriculum vitae inserito nel sito “Cineca Docente” (Mario
Damiani) del MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica),
evidenziando che è autore di n.181 pubblicazioni scientifiche, ivi riportate, di cui 18
nell’anno 2018 e 12 nell’anno 2017.
Per le monografie si segnalano:
“Tassazione attraverso le aziende tra contabilismo e stime”, Milano, Giuffrè, 2013;
“Libertà europee e imposizione fiscale”, Milano, Giuffrè, 2004;
“La certificazione tributaria”, Milano, Giuffrè, 2002;
“Diritto Tributario Marittimo”, Bari, Lum, 2001;
“Impatto delle nuove regole di bilancio sulle piccole e medie imprese, a cura di A. Provasoli,
Milano, Giuffrè;
“Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione
delle direttive nn.51/2003 e 65/2001”, Milano, Giuffrè;
“I nuovi sistemi di controllo contabile e le relative responsabilità” (a cura di A.Nigro), Giuffrè
“Libertà e responsabilità nel nuovo diritto societario”, Milano, Giuffrè;
“Fusioni e riporto delle perdite nel consolidato fiscale; Le attività di controllo sul consolidato
fiscale”, Milano, IPSOA;
“La definizione delle liti potenziali”, Roma, Guardia di Finanza, 2003.
Componente del comitato scientifico di redazione del “Corriere Tributario”, IPSOA e
già membro del comitato di redazione di Dialoghi Tributari, IPSOA.
TITOLI PROFESSIONALI
- Past President, vice Presidente e consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti dall’anno 1998 all’anno 2007.
- Già Coordinatore della ricerca scientifica del centro studi e della Fondazione Aristeia
del Consiglio Nazionale.
- Già componente del comitato esecutivo dell’O.I.C. – Organismo Italiano di
Contabilità (standard setter nazionale per l’emanazione dei principi contabili)
- Past President della Commissione fiscale dello stesso O.I.C.
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pescara dall’anno
1969; Presidente del consiglio di disciplina dello stesso Ordine.
- Iscritto al Registro dei Revisori legali del Ministero dell’Economia
- Past Consigliere di amministrazione della Banca dell’Adriatico del gruppo Intesa San
Paolo, dall’anno 2006 al 2016 e past membro dell’Organismo di Vigilanza della stessa
Banca;
- Presidente e membro di collegi sindacali di banche e società commerciali.
- Consulente della Regione Abruzzo e per vari Comuni in materia economicofinanziaria ed amministrativo-contrattuale.
- Esperto nelle valutazioni societarie ex art.2343 c.c. dei Tribunali dell’Abruzzo
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- Consulente tecnico dell’Autorità giudiziaria e di parti private in materia civile
(bancaria, societaria) e penale (in materia societaria, fallimentare, bancaria e tributaria).
- Esperto in materia bancaria, nominato dall’Autorità Giudiziaria per la valutazione del
patrimonio di banche (Legge Amato n.218/90) e per la valutazione delle aziende
bancarie oggetto di conferimento in holding bancarie.
- Advisor ed attestatore in procedure per la risoluzione delle crisi d’impresa
- Curatore e Coadiutore fiscale, nominato dal Giudice Delegato, in Fallimenti e
Concordati Preventivi e C.T. in giudizi risarcitori di procedure fallimentari innanzi al
Tribunale di Pescara e Teramo
27 novembre 2018
Prof. Mario Damiani
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