
Avv. Alessandro Fruscione 

CURRICULUM VITAE dell’ avv. ALESSANDRO FRUSCIONE 

Alessandro Fruscione (Salerno, 1970) è avvocato dall’agosto del 1998 e dal febbraio 

del 1999 è iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Roma. 

E’ abilitato al patrocinio innanzi le Magistrature Superiori. Si è laureato in 

giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno nel 1993, cum laude.  

Successivamente (marzo 1996 – giugno 1997) è stato Ufficiale di complemento della 

Guardia di Finanza, addetto all’Ufficio Legale e Contenzioso presso il Comando 

Generale. 

Dal 1999 svolge la professione di avvocato in Roma, dove si occupa di diritto 

doganale e commercio internazionale. E’ Partner dello Studio legale tributario 

Santacroce-Procida-Fruscione. 

 

Incarichi di docenza: 

E’ docente di “Legislazione e Servizi in materia doganale” presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza, docente nei corsi di formazione organizzati da “Il Sole24Ore” e 

dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali in materia doganale e 

processuale tributaria; è stato professore a contratto di “Diritto doganale” 

nell’Università “Guglielmo Marconi” di Roma. 

 

Pubblicazioni: 

Collabora con le principali testate del gruppo editoriale “Il Sole24Ore” (il quotidiano 

omonimo ed il settimanale “Guida Normativa”), per le quali commenta le novità 

normative, giurisprudenziali e di prassi in materia doganale. 

E’ autore, in particolare, di numerosi articoli dottrinali e note a sentenze. 

E’ altresì tra gli autori delle seguenti monografie: 

- Il trasferimento di complessi aziendali dopo la riforma fiscale e societaria 

(Torino, 2003): autore del Cap. 2 dal titolo “gli aspetti civilistici e fiscali connessi 

al trasferimento di complessi aziendali”; 
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- Il commercio internazionale: le regole fiscali, doganali e contrattuali (Torino, 

2004): coautore del Cap. 8 dal titolo “aspetti doganali del commercio 

internazionale”. 

-  Valore in Dogana e Transfer Pricing: autore del Cap. 6 dal titolo 

"Accertamento del valore ai fini doganali" (Milano, 2014) 

- Dogane 2014: commentario al Codice Doganale Comunitario (Milano, 2014)  

 

Altri incarichi: 

E’ consulente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali per il diritto 

doganale; 

ha collaborato con la Commissione Europea nella predisposizione del nuovo Codice 

doganale comunitario (Reg. CE 450/2008). 

Recapiti: studio legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione, sito in Roma, via 

Giambattista Vico n. 22, tel. 06/32111394, fax 06/32506147, web: 

www.studiosantacroce.eu. 

 


