CURRICULUM VITAE AVV. PROF. PASQUALE RUSSO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Studio

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

PASQUALE RUSSO
29, CORSO ITALIA, 50123, FIRENZE;
2,VIA CRESCENZIO,00197, ROMA;
4, VIA SANT’ORSOLA, 20123, MILANO.
055 2399664
055 2399672
p.russo@rfplex.it

Italiana
2 MAGGIO 1939

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
3 febbraio 1962

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Normale di Pisa con votazione
110/110 cum laude.
Allievo del Collegio Medico-Giuridico presso la medesima Università Normale di
Pisa.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA
Dal 1962 al 1969

Assistente volontario di Diritto Processuale Civile presso l’omonima cattedra
dell’Università Normale di Pisa.
Assistente ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università di
Scienze Politiche di Firenze.
Professore incaricato di Diritto Finanziario presso l’Università di Scienze
Politiche di Firenze.

1974

Professore straordinario di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di
Firenze.

Dal 1977 al 2010

Ordinario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Firenze.

Docente e responsabile in numerosi master e dottorati di ricerca di diritto
tributario.
Condirettore della Collana di studi giuridici “Saggi di diritto tributario”, della
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“Rivista di Diritto Tributario” e già della “Rassegna Tributaria”; è altresì membro
del comitato di redazione della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze” nonché membro del Comitato scientifico della Rivista “Moltocomuni”.
INCARICHI ISTITUZIONALI

Membro del Consiglio Superiore delle Finanze a seguito di nomina del Ministro
delle Finanze prof. Augusto Fantozzi, fino allo scioglimento di detto organo.
Membro della Commissione Governativa per la riforma della riscossione e del
contenzioso tributario.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Autore di centinaia di pubblicazioni, tra le quali, oltre a moltissimi articoli apparsi
periodicamente sulle riviste di cui sopra, si segnalano tre monografie: Diritto e
processo nella teoria dell’obbligazione tributaria, Milano, 1969; Il nuovo
processo tributario, Milano, 1974, ed, in particolare, il Manuale di diritto
tributario, un’opera di oltre 1000 pagine (in parte tradotta e pubblicata anche in
spagnolo), summa di diritto tributario tra le più apprezzate sul mercato e dagli
operatori: essa si compone di tre volumi, il primo relativo alla parte generale
(ultima pubblicazione 2007), il secondo al sistema delle imposte (ultima
pubblicazione 2009) ed il terzo dedicato allo studio del processo tributario
(ultima pubblicazione 2013).

ALBI PROFESSIONALI DI
APPARTENENZA

Dal 23 luglio 1977 iscritto all’albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi
alle magistrature superiori.
Dal 13 gennaio 1966 iscritto all’ordine degli avvocati di Firenze.
Iscritto nel registro dei revisori contabili fin dalla sua istituzione.
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