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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
() 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO POZZO 
Indirizzo  VIA ROMA, 6/9A, 16121 GENOVA 
Telefono  010 57.40.952 

Fax  010 57.40.952 

010 56.12.53 
E-mail  alberto.pozzo@studiopozzo.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 febbraio 1962 
 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Genova. Avvocato abilitato a patrocinare davanti alla Corte 
di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. 

   
• Settore di specializzazione  Diritto tributario e doganale, contratti anche di diritto internazionale 

 
• Esperienze significative 

  

 
• Date (dal 2006 ad oggi) 

  

• Nome e indirizzo del datore di •   Studio Legale e Tributario Avv. Alberto Pozzo, Via Roma, 6/9a 16121 Genova 
• Tipo di azienda o settore  Studio specializzato in diritto tributario e in particolare in contenzioso tributario, nell’assistenza 

del contribuente nella fase pre-contenzioso delle vertenze con l’Amministrazione finanziaria, 
nella consulenza in materia di diritto tributario interno e internazionale e di diritto doganale. 
Buona esperienza in materia di controversie relative all’Ici e all’IMU e, in generale, materia di 
tributi locali. 
Buona esperienza anche in materia di contrattualistica di diritto interno e internazionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dello studio 

   
 

• Date (dal 2003 al 2005) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACB Group s.p.a., Via Mascheroni, 31 20123 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in diritto societario e tributario e di consulenza aziendale presieduta prima 
dal prof. Luigi Guatri e poi dal prof. Piero Gnudi e dal prof. Victor Uckmar 

• Principali mansioni  Tax Manager 
   
 

• Date (dal 2001 al 2003) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  
 
Studio Legale e Tributario associato con Ernst & Young, Via Cornaggia, 10 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto commerciale e tributario associato con Ernst & Young  
• Principali mansioni  Tax  Manager 
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• Date (1989 - 2000) 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Uckmar, via Bacigalupo, 4/15 16121 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato in diritto tributario 
• Principali mansioni  Praticante procuratore poi procuratore legale e infine avvocato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2001 Spring Semester)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Visiting Scholar presso il Georgetown University Law Center, Washington (D.C.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

 
• Date (1997))   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma, Facoltà di 
Giurisprudenza (sede dell’esame finale, Commissione presieduta dal prof. Raffaello Lupi). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi “L’imposizione delle joint ventures in Italia e profili comparati con l’Argentina e il Perù” 

• Qualifica conseguita   Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario Internazionale e Comparato 
 

   
   

• Date (1988)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Scienza delle finanze e diritto finanziario dal titolo “L’imposizione delle imprese 
multinazionali in Italia” 

• Qualifica conseguita   Laurea in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

  

 
 

• Date (1981)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico Andrea D’Oria Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 (dal 1992- ad oggi) Cultore presso l’Istituto di Scienze Economiche e finanziarie 
(Dipartimentoza, per i corsi di Diritto finanziario, Diritto tributario e Sistemi fiscali comparati 

  (dal 1992 ad oggi) Cultore presso l’Istituto di Scienze economiche e finanziarie (Dipartimento di 
Diritto pubblico della facoltà di Giurisprudenza di Genova, ora Dipartimento di Giurisprudenza) 
per i corsi di Diritto finanziario, Diritto tributario e Sistemi fiscali comparati 

  (dal 2003 ad oggi) Docente del Master per Giurista di Impresa dell’Università di Genova 

  (dal 2013 ad oggi) Docente del Master Tributario, modulo di Diritto internazionale tributario 
presso l’Università di Genova 

  (1999 – 2003) Professore a contratto di Sistemi fiscali comparati presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Genova 

  (2004-2006) Professore a contratto per lo svolgimento di corso integrativo all’insegnamento di 
Sistemi fiscali comparati presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Genova 

  (2002) Titolare di assegno di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Genova 

  (1998-2002) Docente del Master tributario della Università Luigi Bocconi di Milano (modulo di 
diritto tributario internazionale) 

  (1998) Docente del Corso di diritto tributario (corso di formazione base) del Ministero delle 
Finanze 

  (1997-2001) Cultore di Diritto finanziario presso il Polo di Imperia della Facoltà di Giurisprudenza 
della Università di Genova 

   

. 
PRIMA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

SECONDA LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Socio dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI). Socio dell’Istituto Latino Americano 
di diritto tributario (ILADT). Partecipazione a numerosi convegni di diritto tributario quale relatore. 
Numerose pubblicazioni in diritto tributario. 
Collaborazioni a riviste di diritto tributario:(dal 1993 al 2002): Membro del comitato di redazione 
della rivista Diritto e Pratica e Tributaria; (dal 1995 al 2003) Collaboratore di Rivista di 
giurisprudenza tributaria; dal 1999 al 2003:  Membro della redazione di Rivista di diritto 
internazionale tributario. (dal 2000 al 2005) Membro della redazione della rivista Diritto e pratica 
tributaria internazionale. (dal 2002) Collaboratore de “Il Corriere tributario”. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzazione PC word, excel 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
 

Esperienze accademiche 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
Alberto Pozzo                                                                                     (FIRMA) 
                                                            

 

   
 
 

 


