AVVOCATO ATTILIO GASTALDELLO
Via Madonnina 1/B - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
Tel. 045 8752877 - Fax 045 9250046
Codice fiscale GSTTTL62E22F205R
Partita Iva 02816450239
e-mail: segreteriastudio@avvocatogastaldello.it
avvocatogastaldello@pecstudio.it

Dati anagrafici:
Nato a Milano il 22.5.1962
Residente a San Giovanni Lupatoto (VR) – Via Antonio Salieri, 11

CURRICULUM SCOLASTICO
- Diploma di Maturità Classica;
- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Bologna;
- Master in Diritto Tributario conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bologna;

CURRICULUM PROFESSIONALE
• Dal 2011 svolgo attività di docenza in materia di notificazioni e Federalismo Fiscale per
l’Ufficio formazione della UPI Emilia Romagna di Bologna.
• Dal 19.2.2011 sono iscritto nell’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
• Dal 2000 al 2004, sono stato componente del comitato tecnico scientifico del corso di
perfezionamento in diritto degli Enti Locali istituito presso l’Università degli Studi di
Verona – Facoltà di Giurisprudenza.
• Dal 16.12.1997 al 20.06.2005, sono stato consulente presso il Consorzio per gli Studi
Universitari di Verona, con funzioni di Direttore.
• Dal 1.12.1997 esercito la professione di avvocato, con iscrizione presso l'Ordine degli
Avvocati di Verona.
• Dal 31.12.1995 al 30.11.1997 ho prestato servizio presso il Comune di San Giovanni
Lupatoto (VR). Durante il periodo di servizio ho ricoperto il ruolo di dirigente del
Settore Economico - Finanziario, dirigente del Settore Affari Generali e responsabile
dell'Ufficio Legale.
• Dal 2.5.1984 al 30.12.1995 ho lavorato alle dipendenze del Comune di Verona. Durante
il periodo di servizio ho ricoperto il ruolo di Responsabile Unità Contenzioso,
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Coordinatore Unità Rilevazioni Tributarie e Coordinatore Ufficio Notifiche ed
Esecuzioni.
Autore del volume "L'accertamento con adesione in materia di tributi locali", edito dalla
società ICA EDITRICE.
Ho pubblicato sulla rivista "Il Fisco" edita da Eti, sulla rivista "Il corriere Tributario"
edita da IPSOA e sulla "Rivista Giuridica di Polizia Locale" edita da Maggioli, “Giustizia
Tributaria” edita da Gedit edizioni.
Collaboro con il gruppo editoriale Maggioli, in qualità di docente a corsi di formazione
in materia di notificazioni.
Collaboro con la società Autonomos S.r.l., in qualità di docente a corsi di formazione in
materia di notificazioni e con contributi dottrinali.
Consulente di Poste Italiane S.p.a. in materia di notificazioni.
Ho collaborato con la società Alfa Consulenze, in qualità di docente a corsi di
formazione in materia di tributi locali.
Ho svolto attività di docenza in materia di notificazioni e rilevazioni tributarie presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – sede staccata di Bari.
Ho svolto attività di docenza in materia di notificazioni per diversi amministrazioni
comunali, tra cui si ricordano il Comune di Padova ed il Comune di Trieste e il Comune
di Firenze.
Ho diretto la collana editoriale su "I tributi locali" edita dal gruppo ICA.
Autore di numerose pubblicazioni di modulistica in materia di tributi locali.
Autore di contributi in materia di Diritto Tributario pubblicati sul quotidiano
economico - giuridico "Italia Oggi".

