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Avv. Sergio Alvaro Trovato
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Sede Studio Professionale: Castel Gandolfo (RM)
00040 - Via dei Gigli, 6
www.sergiotrovato.com
E-mail: studiolegale.trovato@alice.it sertrova@tin.it studiolegale.trovato@pec.it
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Posizione attuale:
Libero professionista, Pubblicista, Consulente d’Italia Oggi, Consulente Anci, Consulente Scientifico Leggi
D’Italia.
ISCRIZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI N. TESS. 31 – 2010 ISCR. 18.6.2003

Formazione:
29/11/1984 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Incarichi
•

Docente e relatore in master di specializzazione di diritto tributario e processuale, nonché in
numerosi seminari di studio e convegni, anche in tema di fiscalità locale;

•

Collaboratore presso l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle Finanze, dove ha svolto
le proprie mansioni prima presso la Divisione "RELAZIONI ED ATTI PARLAMENTARI", le cui funzioni
consistono nell'esame dello svolgersi dei lavori parlamentari su disegni e proposte di legge, nel diario e
riscontro delle attività parlamentari, nella redazione e illustrazione di emendamenti, nella formulazione di
pareri su disegni e proposte di iniziativa parlamentare, nella assistenza tecnico-giuridica al Ministro ed ai
Sottosegretari, nella predisposizione delle note da allegare alle leggi da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale; successivamente, è stato assegnato alla Divisione "ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO E
QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE", dove ha espletato le proprie funzioni, occupandosi
delle questioni concernenti gli atti del sindacato ispettivo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e dell'istruzione di quelli rivolti al Ministro delle Finanze. Ha curato la predisposizione degli
elementi per gli interventi in causa dell'Amministrazione, nei giudizi davanti alla Corte di giustizia della
Comunità economica europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali;

•

Professore di diritto tributario e processuale presso la “SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE”;

•

Vincitore del concorso, per esami, a complessivi trecentoquarantaquattro posti di Vice Direttore nel ruolo
della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle Imposte Dirette, dell'Amministrazione
periferica delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, ruolo degli Uffici del Registro e degli Ispettorati
Compartimentali e dell'Amministrazione periferica delle Dogane e Imposte Indirette, ruolo del personale
Amministrativo delle Dogane, bandito con D.M. 1.10.1985, nominato nella citata qualifica di Vice Direttore
con D.M. 159166 del 28 giugno 1989;

•

Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Finanziaria presso le Commissioni Tributarie di merito e
presso la Commissione Tributaria Centrale;

•

Membro del gruppo di lavoro per "l'osservatorio sulla giurisprudenza in materia processuale-tributaria e
per lo studio delle problematiche connesse alla realizzazione del massimario del contenzioso tributario”
conferito con Decreto del Rettore della SCUOLA CENTRALE Tributaria "E. VANONI"

•

Docente di diritto tributario e processuale presso la SCUOLA CENTRALE Tributaria "E. VANONI";

Pubblicazioni libri:
•

“La riscossione coattiva delle entrate locali”, edito da EDK, San Marino, 2013

•

“Imu e Ici guida alla nuova tassazione immobiliare”, edito da IL SOLE 24 ORE, Milano, 2012

•

“Ingiunzione fiscale e tutela giudiziale”, edito da ANCI SERVIZI S.R.L., Roma, 2007

•

“La gestione delle entrate locali”, edito da EDK, San Marino, 2005

•

“Le sanzioni dei tributi locali”, edito da IL SOLE 24 ORE, collana Autonomie Locali, Milano, 2002;

•

“Il processo tributario negli enti locali”, edito da IL SOLE 24 ORE, collana Autonomie Locali, Milano 2001;

•

"L’esecuzione della sentenza e il giudizio di ottemperanza”, edito dalla MAGGIOLI, Rimini, 1998;

•

"Lineamenti del nuovo processo tributario", edito dalla CEDAM, Padova, pp. XII – 312, 1996;

Pubblicazioni e collaborazioni con riviste:
•

Pubblicista sul quotidiano economico giuridico e politico "ITALIA OGGI" dal 2011 a tutt’oggi

•

Collaboratore, nella qualità di autore, con il quotidiano "IL SOLE 24 ORE", nonché con le riviste "Guida
normativa" e "Guida agli enti locali" de IL SOLE 24 ORE dal 1997 al 2011

•

Pubblicista sulla rivista tributaria di legislazione e attualità "il fisco" dal 1994 al 2000

•

Pubblicista sulla rivista di informazione e documentazione tributaria "FINANZA & FISCO" dal 1993 al
1994

