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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Novembre 2010 - Maggio 2022 

SENIOR Associate - Consulenza e Contenzioso esattoriale - presso lo studio legale tributario 
Ferrari (Catania) 

Fornisco assistenza ad aziende nazionali ed internazionali in materia di contenzioso tributario, 
civile e previdenziale esattoriale. 

Fornisco inoltre consulenza alle aziende nazionali, internazionali ed alle persone fisiche su 
questioni legate alla pianificazione patrimoniale, al passaggio generazionale ed alla tutela e 
segregazione del patrimonio. 

 

 FORMAZIONE  
• Aprile 2021 - Novembre 2021 
 MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT, Ipsoa Scuola di 

Formazione (Milano) 
Il Master in Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management approfondisce tutte le 
tematiche legate alla pianificazione patrimoniale ed al wealth management mediante 
trasferimento del patrimonio per atto tra vivi o mortis causa, dando risalto all’applicazione 
pratica degli istituti del testamento, della donazione diretta ed indiretta, del trust e dei loro 
risvolti in ambito civile e fiscale. 

• Ottobre 2003 - Novembre 2010 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA, Università degli Studi di Catania  

• Settembre 1996 - Giugno 2001 
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, Liceo classico A. Cascino (Piazza Armerina) 
 

 PUBBLICAZIONI 
• Autore dell’articolo “Notifica dell’ipoteca esattoriale: effetto interruttivo e decorso del termine 

di prescrizione” - GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria. 

• Autore dell’articolo “Irreperibilità nel domicilio digitale: all’Amministrazione la prova della Pec 
invalida e del rispetto degli adempimenti normative” - GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria. 

• Autore dell’articolo “La relata di notifica dell’atto riscossivo con sottoscrizione disconosciuta 
come apocrifa non ha valore probatorio” - GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
• Novembre 2020 - Ad oggi 

Appartengo al corpo Docenti del Master di “Alta Formazione in Diritto Tributario” che affronta 

Avvocato specializzato nel contenzioso tributario esattoriale e in 
pianificazione patrimoniale 
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ed analizza le strategie difensive nel contenzioso esattoriale dinanzi alle giurisdizioni ordinarie - 
Ipsoa Wolters Kluwer (Milano, Bologna, Cagliari, Napoli e Reggio Calabria).  

 

• Dicembre 2020 - Ad oggi 

Appartengo al corpo Docenti del “Master Interprocessuale in Diritto Tributario” finalizzato alla 
qualificazione interprocessuale nella tutela del contribuente - Ipsoa Wolters Kluwer (Bari). 

• Maggio 2009 - Novembre 2010 

Ho fornito ai dipendenti di Enti regionali e di aziende private formazione in materia di diritto 
societario e commerciale - Eap Fedarcom. 

• Iscritto all'Albo degli Avvocati di Catania (seduta 2012-2013). 

 

LINGUE 
• ITALIANO: madrelingua 

• INGLESE: B (intermediate) 

 


