
 

 

  

Pietro Perla 

Dati anagrafici Nato a XXXXX il XXXXXX 

Istruzione  

Titoli d’istruzione 
 

• L
aurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Roma – “La 
Sapienza”, facoltà di Economia e Commercio; 

 

• S
pecializzazione con diploma di master universitario di secondo livello, 
con n. 120 CFU, in “Diritto tributario comunitario e internazionale” 
conseguito nella 2° Università di Napoli “Federico II”; 

Titoli Professionali 

 
Titoli e abilitazioni professionali 
 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista; 

• Abilitazione all’insegnamento della Ragioneria e 
Tecnica Bancaria; 

• Abilitazione all’attività di mediazione e conciliazione 
in materia civile e commerciale di cui al d. lgs 28/2010; 

• Iscritto nel registro dei Revisori legali tenuto presso il 
Ministero di Giustizia con D.M. 24.04.1992 in G.U. 12/05/92 al n. 44686 

• Iscritto nel ruolo dei Revisori dei conti degli enti 
locali, ai sensi dell’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011, tenuto presso il 
Ministero dell’Interno con D.M. del 12.12.2012 

• Iscritto nell’albo degli amministratori giudiziari ex art. 7, comma 2 e 3, 
del d. lgs 04.02.2010, n. 14, istituito presso il Ministero della Giustizia 

Esperienze 

professionali  

Giudice Tributario con funzioni: 

• Già Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli 
Piceno; 

• Già Giudice presso la Commissione Tributaria Regionale delle Marche; 

• Presidente di sezione presso la Commissione 
Tributaria Provinciale di L’Aquila; 

• V. Presidente di sezione in applicazione presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara; 

• V. Presidente di sezione in applicazione presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Teramo; 

 

• Componente del Comitato unico di garanzia nella Magistratura, organo 
istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai sensi 
dell’art. 57, comma 1, del d.lgs n. 165/2001; 

• Componente del comitato scientifico dell’Ufficio del Massimario della 
giurisprudenza tributaria d’Abruzzo; 

• Presidente dell’Associazione magistrati tributari delle Marche; 

• Curatore fallimentare, Commissario giudiziario e Liquidatore giudiziario 
in varie procedure concorsuali, alcune delle quali di rilevanza regionale; 

• Iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Ascoli 
Piceno; 



 

 

  

 
 

Attività di pubblicista ne: 

• Rivista “Quaderni di giurisprudenza marchigiana” edita a cura 
dell’ordine degli avvocati di Ancona 

• Rivista “Diritto e Lavoro nelle Marche” edita a cura del Centro 
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – sezione Marche 
con pubblicazioni di numerosissime sentenze in materia tributaria 

• Quotidiano “Il sole 24 ore – Sezione Norme e Tributi” note a sentenze; 

• Autore del volume “Il CTU nel processo tributario – aspetti sostanziali e 
processuali” 

• Autore della rassegna di giurisprudenza della Commissione Tributaria 
Provinciale di Ascoli Piceno per l’anno 2014 

• Autore della rassegna di giurisprudenza della Commissione Tributaria 
Provinciale di L’Aquila per l’anno 2015 
 

Incarichi di revisore dei conti in corso ed esauriti: 
1. presso diversi enti pubblici o enti pubblici economici: 

1.1. di rilevanza regionale: 

 

1.2. di rilevanza interprovinciale: 

 

1.3. di rilevanza intercomunale: 

 

1.4. di rilevanza comunale: 

 

2. presso aziende private o partecipate da enti pubblici economici: 

in società per azioni 

 

in società a responsabilità limitata 

 
 

Incarichi per docenze: 

• Libera docenza nella 2° università di Napoli “Federico II°”– Scuola di 
Ateneo Jean Monnet nel corso: “Giustizia Tributaria italiana ed 
europea” ; 

 

• Esercita la libera professione da oltre 27 anni 

 

 

Attività di 

aggiornamento 

professionale 

Convegni di studi e lezioni universitarie tematiche 
 
I più recenti nella qualità di relatore 
 

• Lezione frontale all’università di Macerata, dipartimento di 
giurisprudenza, cattedra di diritto tributario, del 10 aprile 2017, in 
“Profili di costituzionalità delle Commissioni tributarie” 

• Coordinamento e relazione “Il ne bis in idem nel processo tributario 
alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE” nel corso del 
convegno “Le misure cautelari e la loro efficacia a tutela dell’Erario – 
Processi a confronto” tenutosi il 20 maggio 2016 presso l’aula delle 
udienze della Corte dei conti di L’Aquila. 

• Coordinamento e relazione “Il principio del lieve inadempimento” nel 
corso del convegno “L’Equità fiscale per l’efficienza e la crescita della 



 

 

  

giustizia tributaria – Un nuovo ordinamento della magistratura 
tributaria” tenutosi il 23 e 24 ottobre 2015 presso l’Università degli 
studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza 

Corsi specifici di formazione più rilevanti: 

In materia tributaria più recenti 

• 18-19 aprile 2017 – Corte Costituzionale – corso avanzato per 
appartenenti a tutte le magistrature italiane in “Il diritto tributario 
nella dimensione europea” a cura dell’Ufficio formazione della Corte 
Costituzionale; 

• 10 – 11 giugno 2016 – Civitanova Marche - Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria – Seminario di aggiornamento professionale – 
“Questioni attuali di diritto tributario sostanziale e processuale”; 

• 23.06.2016 – Università “G. D’Annunzio” Pescara – “Forum sulla 
riforma della giustizia tributaria”; 
 

In materia di revisione contabile degli enti pubblici 

In materia di diritto bancario 

• In materia di revisione contabile societaria 

 
Ha partecipato e partecipa costantemente a numerosissimi seminari e 
convegni di aggiornamento professionale e di approfondimento per i 
Magistrati delle Commissioni Tributarie a cura del Consiglio di Presidenza 
della Giustizia Tributaria 

 

 

Data, 26 febbraio 2021 

         F.to Pietro Perla 

 


