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PAOLO PETRANGELI 

CURRICULUM VITAE 

- diplomato presso il liceo classico F. Vivona di Roma; 

- laureato in data 23/03/1988 presso la Facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università la Sapienza di Roma con voti 110/110 e lode; 

- perfezionato in diritto tributario internazionale presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università la Sapienza di Roma (anno accademico 

1991/1992); 

- abilitato all’esercizio della libera professione e iscritto all'Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; 

- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995; 

- Professore a termine della Scuola Superiore dell’economia e delle 

finanze;  

- Professore a contratto di fiscalità internazionale presso la Universitas 

Mercatorum – Università telematica delle Camere di Commercio; 

- ha collaborato, nell’ambito del rapporto con la Sogei, con il Dipartimento 

delle Politiche Fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, dal 1999 

al 2007, nella predisposizione di: a) relazioni tecniche da presentare in 

Parlamento, b) volumi statistici sulle dichiarazioni fiscali, c) studio 

sull’evasione fiscale, d) studi sulle riforme fiscali, e) studio di fiscalità 

comparata internazionale f) altri studi di natura statistica e fiscale di 

competenza del Dipartimento; 

- ha collaborato, nell’ambito del rapporto con la Sogei, con 

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal 2004 al 2007, nella 

predisposizione di: a) proposte di modifica normativa relative al 

trattamento tributario del settore dei giochi, b) decreti attuativi relativi alla 

regolamentazione del Prelievo Erariale Unico, c) circolari esplicative 

relative alle imposte gravanti sui giochi, d) definizione dei flussi operativi 

delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte; 
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- ha collaborato, nell’ambito del rapporto con la Sogei, con l’Agenzia delle 

Entrate e con l’Agenzia del Territorio; 

- collabora su tematiche tributarie e su studi economico-fiscali relativi al 

sistema camerale con l’Unioncamere;  

- autore di pubblicazioni su riviste del settore fiscale e su “Il Sole 24 Ore”; 

- autore da solo o in collaborazione con altri autori di testi in materia di 

diritto tributario;  

- relatore in convegni e seminari su tematiche fiscali e contabili; 

- relatore per corsi di formazione presso società private ed enti (tra cui 

l’Istituto Guglielmo Tagliacarne); 

- membro di collegi sindacali di società di capitali e membro di organismi 

di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

- membro della commissione sulla fiscalità degli IAS dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

- ha svolto attività di consulenza fiscale a favore delle società consortili del 

settore camerale (InfoCamere, TecnoServiceCamere, ReteCamere, IC-

Outsourcing, CamCom). In particolare per InfoCamere ha curato un lavoro 

sull’applicazione dell’esenzione Iva alle società consortili, un interpello 

sulla fatturazione differita per le prestazioni di servizi, un interpello 

sull’esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo per le fatture e le 

note di riversamento alle Camere di Commercio, alcune pratiche di 

contenzioso tributario e altre pratiche di consulenza fiscale;   

- consulente fiscale di società di capitali ed enti. 


