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PROCIDA MICHELE 
 
Nato a Roma il 22 aprile 1965          
 
Residenza: Via A. Gandiglio 27 - 00151 Roma 
Studio:  Via Giambattista Vico 22 - 00196 Roma 
Tel.  06-32111394 
Fax  06/32506147 
Cell.  348-8920350 
e-mail:  m.procida@studiosantacroce.eu 
  
ESPERIENZE 

 

� ufficiale della Guardia di Finanza dal 1988 al marzo 1998;  

� avvocato in Roma dall’aprile 1998 con attività orientata 

prevalentemente alla consulenza, all’assistenza nelle procedure 

amministrative ed al contenzioso in materia tributaria, abilitato al 

patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori; 

� membro non politico della Commissione parlamentare d’inchiesta 

Telekom-Serbia; 

� socio dello Studio legale tributario Santacroce-Procida-Fruscione dal 

2006. 

 

� Insegnamento: 

 

• E' stato docente di diritto penale presso la Scuola Sottufficiali della 

Guardia di Finanza. 

• E' stato docente di materie tributarie presso la Scuola di Polizia 

Tributaria della Guardia di Finanza. 

• E' stato docente di diritto tributario presso l'Accademia della Guardia 

di Finanza di Roma. 

• E' stato aggiunto alla cattedra di Diritto Tributario presso l'Università 

di Cassino. 



  

Pagina 2 di 3 
 

• E' stato docente di transfer pricing, Rapporto OCSE e verifiche 

fiscali simultanee all'Università di Roma " La Sapienza", presso il 

corso di perfezionamento in diritto tributario internazionale. 

• E' stato docente di Iva presso la Scuola Ezio Vanoni del Ministero 

delle Finanze. 

• Ha partecipato come relatore a diverse conferenze e seminari 

organizzati da "Finanza&Fisco", "ITA-Group SOI", "Sindacato dei 

ragionieri di Roma", "Il Sole 24 ORE", "ACRI" (Associazione Cassa 

di Risparmio) e "INFOR" su argomenti di attualità fiscale. 

 

FORMAZIONE 

 

• Abilitazione avvocato (conseguita nel 1994) 

• Laurea in Giurisprudenza (conseguita a Bologna nel 1991) 

• Perfezionamento in diritto tributario internazionale conseguito a 

Roma nel 1992 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Collabora con le seguenti riviste e giornali specializzati in materia fiscale e 

doganale: 

 

• "Il Sole 24 ORE" 

• "Finanza&Fisco" 

• "IPSOA" 

 

In particolare: 

 

• con "Il Sole 24 ORE" ha pubblicato un libro sulle nuove sanzioni 

penali tributarie 

• ha pubblicato un libro sulle nuove sanzioni tributarie (edizioni 

Euroconference) 
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• ha pubblicato un libro sull'e-commerce (edizioni Euroconference) 

• ha partecipato alla redazione del manuale operativo sulla 

"Pianificazione finanziaria degli investimenti nel settore dei 

trasporti: partenariato pubblico-privato e finanza di progetto" edito 

dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Università di Roma e 

dalla COFIRI S.p.A. 

• è stato coautore del libro "La stabile organizzazione delle imprese 

industriali e commerciali" (edizioni IPSOA) 

 

 

 

 

 

 


