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BENEDETTO SANTACROCE 
           
Nato a Roma il 21 febbraio 1963  

Studio:   Via Giambattista Vico 22 – 00196 Roma    

e-mail:  segreteria@studiosantacroce.eu 

     

   

 

    

ESPERIENZE 

 

❑ Avvocato tributarista (dal 1 gennaio 2000) 

❑ Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori 

 

❑ Commissione Europea, DG XXI – Fiscalità e Unione doganale (dal 1997 al 1999) 

 

• dal 2014-2019 - Esperto "Gruppo IVA"  

• dal 1997 al 1999 -  Esperto nazionale distaccato dal Ministero delle Finanze  

 

❑ Ufficiale della Guardia di Finanza ( dal 1982 - al 1999)  

 

❑ Pubblicista 

 

•  Iscritto quale pubblicista dal 1997 nell’ordine dei giornalisti e pubblicisti di Roma 

 

❑ dal 2012 Professore di "Diritto Doganale e degli Scambi Internazionali" presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma  

❑ dal 2009 Professore a contratto di "Diritto Tributario" presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università Tor Vergata di Roma  

❑ da settembre 2005 a luglio 2008 Professore a contratto "Diritto Tributario Comunitario e 

accise" presso l’università Marconi di Roma  

❑ dal 2002 al 2005 Professore a contratto di "Diritto Doganale" presso l’Università degli Studi di 

Torino  

❑ Docente presso la Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” del ministero dell’Economia e 

delle Finanze 

❑ Docente presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza   

❑ Docente presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza 

❑ Componente dal 2013 della Commissione per l’esame della compatibilità di leggi e prassi 

tributarie italiane con il diritto dell’Unione Europea 

❑ Membro dal 2016 del Laboratorio di Diritto Tributario dell’Unione Europea 
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❑ Membro dal 2006, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, della commissione dei 

distretti produttivi Legge finanziaria 2006   

❑ Membro dal 2004 del comitato tecnico per il funzionamento del FSE istituito presso il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

❑ Membro della Commissione per la riforma fiscale e previdenziale delle libere professioni 

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

❑ Rappresentante del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti presso la FEE (Fédération 

des Experts comptables européens) a Bruxelles 

❑ Esperto esterno commissione fiscalità comunitaria Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti 

❑ Presidente del Centro studi del Consiglio Nazionale dei Doganalisti 

❑ Dal 1994 – 2008 ha collaborato con il Ministero del Lavoro per la rendicontazione e gli 

obblighi fiscali connessi ai contributi erogati nell’ambito del FSE; 

❑ nel 2002 – 2003 ha assistito la Regione Lazio per la gestione di un finanziamento regionale con 

le regole del FSE;     

❑ Per il Ministero del lavoro e l’OIL ha partecipato quale esperto alla realizzazione dei progetti  

FASTER e SISAUDIT   

❑ Collabora attivamente da oltre 9 anni con il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e 

con l’O.I.L., agenzia specializzata dell’ONU, tenendo dei corsi a funzionari pubblici sulla 

gestione fiscale dei corsi di formazione organizzati tramite l’intervento del Fondo Sociale 

Europeo. 

❑ Consulente per altri Enti Pubblici non Economici quali I.S.P.R.A. (già APAT); Provincia 

Autonoma di Bolzano - Servizio FSE; Presidenza della Repubblica; Agenzia delle Entrate 

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
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❑ Insegnamento: 

 

Le attività di insegnamento, convegnistica e formazione sono state realizzate nelle seguenti 

discipline: 

 

 In materia fiscale e doganale: 

▪ Le dogane e l’applicazione del codice doganale comunitario 

▪ l’imposta sul valore aggiunto con specializzazione nei rapporti con l’estero (IVA 

intracomunitaria, esportazioni ed importazioni); 

▪ il trattamento dei dipendenti e dei collaboratori d'impresa 

▪ la previdenza integrativa 

▪ il trattamento fiscale in materia di imposte dirette ed indirette delle operazioni relative al 

e-commerce 

▪ l’accertamento; 

▪ la fatturazione elettronica e la conservazione sostitutiva 

▪ le sanzioni; 

▪ la fiscalità degli enti pubblici e le società miste per la gestione dei servizi pubblici; 

▪ la fiscalità internazionale. 

▪ L'applicazione della fiscalità ai fondi comunitari 

 

 In materia penale: 

▪ antiriciclaggio; 

▪ usura; 

▪ frodi comunitarie. 

 

 in materia di gestione elettronica e archiviazione elettronica  

 

 A livello internazionale ha partecipato a numerosi convegni e con l’Università di Vienna 

 

 

• Ha insegnato dal 1996 al 1997 presso la Scuola di applicazione dell’Accademia della Guardia 

di Finanza. 

• Ha insegnato dal 1986 al 1990 e dal 2006 ad oggi presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di 

Finanza (diritto penale e ragioneria generale). 

• E’ Docente alla Scuola Centrale Tributaria “Ezio Vanoni” del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, sede centrale di Roma e sede decentrate. 

• E’ docente alla Scuola Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza 

• Ha svolto e svolge, in qualità di relatore, numerosi convegni su temi di natura fiscale 

d’interesse nazionale ed internazionale con: 

 Il Sole 24 Ore; 

 l’ITA Gruppo Soi; 

 la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino; 

 la Cegos di Milano; 

 la Luiss 

 la Direzione Generale Bilancio e Controllo della Commissione Europea; 

 la Direzione Generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione Europea. 



  

Pagina 4 di 6 

 

• Ha tenuto corsi di formazione in materia tributaria per professionisti ed operatori economici 

organizzati sul territorio nazionale da unioni industriali, ordini professionali e centri di 

formazione. 

• Collabora attivamente da oltre 9 anni con il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale  e 

con l’O.I.L., agenzia specializzata dell’ONU, tenendo dei corsi a funzionari pubblici sulla 

gestione fiscale dei corsi di formazione organizzati tramite l’intervento del Fondo Sociale 

Europeo. 

• E’ stato Vicepresidente del Centro di Diritto Penale Tributario, associazione istituita a livello 

nazionale, come referente della Commissione Europea, D.G. Bilancio e Controllo. 

• E’ coordinatore scientifico nel master tributario de “Il Sole 24 Ore” – edizione di Roma 

• E’ membro del comitato scientifico nel master tributario de “Il Sole 24 Ore” – edizione di 

Milano 

• E’ membro del comitato scientifico della rivista Norme e Tributi Mese de “Il Sole 24 Ore”. 

• E' stato professore a contratto dell'Università Tor Vergata di Roma   

• È stato professore a contratto dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università 

Unimarconi di Roma 

• Coordina una collana editoriale del MAP (moduli di aggiornamento professionale) di Torino – 

Associazione collegata con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  

 

 

 

FORMAZIONE 

 

•  Abilitazione avvocato (conseguita a Torino nel 1993) 

•  Laurea in Giurisprudenza (conseguita il 20 febbraio 1990) 

Università Statale di Perugia – punteggio conseguito: 110/110 e lode 

Tesi di laurea: “La collaborazione fiscale internazionale”, con riferimento specifico al tema 

della doppia imposizione e con analisi particolareggiata dei nuovi strumenti di mutua assistenza 

amministrativa predisposti in sede C.E. e G.A.T.T.  

• Laurea di I Livello e Specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria”  

conseguita presso L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – facoltà di Giurisprudenza – 

punteggio conseguito: Laurea di I livello 110/110 (conseguita nel 2002);                                       

Laurea Specialistica:110/110 e lode (conseguita nel 2003)   

•  Accademia della Guardia di Finanza (1982 – 1986) 

Corso di formazione di base: 1982 – 1984 (Roma) 

Corso di applicazione: 1984 – 1986 (Bergamo) 

Esito finale al termine dei quattro anni: nono su sessantacinque 

•  Maturità classica (1977 – 1982)  

Liceo “Socrate” di Roma - punteggio conseguito: 60/60. 
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PUBBLICAZIONI 
 

Collabora dal 1990 in modo assiduo con le seguenti riviste e giornali specializzati in materia fiscale  

e doganale: 

 

•  “Il Sole 24 ORE” 

• “Guida Normativa” 

• “L’informatore Pirola” 

• “Il Fisco” 

• “L’Impresa” 

• “Guida al Diritto” 

• “Contabilità Finanza e Controllo” 

• “Forum fiscale” 

• “controlli fiscali” 

  

 

In particolare: 

 

• con "Il Sole 24 Ore” ha pubblicato tra l’altro: 

 nel 2000 la terza edizione della “Guida alle Sanzioni Fiscali” (prima edizione 1998)  

 nel 2000 "Guida alle Nuove Sanzioni Penali Tributarie" 

 nel 2001 "Irap ed enti pubblici" (prima e seconda edizione) 

 nel 2001 “E-commerce e Fisco”   

 nel 2001 “ Il V Programma Quadro” 

 nel 2001 “Investire nelle Aree Depresse” 

 nel 2002 “I depositi Iva”   

 nel 2002 “Gli incentivi regionalizzati” 

 nel 2003 “Le Sanzioni fiscali” (in corso di pubblicazione la seconda edizione) 

 nel 2009 gli Istant Book sui temi  "Dlgs. 231/2001 - Responsabilità Amministrativa delle   

Società " e "Dlgs. 231/2007 - Antiriciclaggio" 

 nel 2013 " Commentario Iva 2013"  

 dal 2013 responsabile della "Banca dati Iva e Dogane".  

 nel 2014 "Dogane 2014" 

 nel 2015 “Guida all’IVA” (opera in 12 volumi) 

 

• con “IPSOA” ha pubblicato: 

 nel 2013 il libro dal titolo “La Stabile organizzazione delle Imprese industriali e 

commerciali” 

 nel 2014 "Valore in Dogana e Transfer Pricing” 

 

• con “Wolters Kluwers" ha pubblicato: 

 nel 2012 ha collaborato alla stesura della Parte su "EU VAT" del testo "The Future of 

Indirect Taxation" nel 2012  

 

• con “Il Fisco” ha pubblicato: 

 nel 1992 il libro dal titolo “Spese di Pubblicità, Rappresentanza e Sponsorizzazioni: Profili 

Fiscali, Civili e Penali” 
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 nel 1993 il libro dal titolo “Il Segreto Bancario e gli Accertamenti dell’Amministrazione 

Finanziaria” 

 

 

 

• con “Maggioli Editore" ha pubblicato: 

 nel 2015 "L'Iva nell'e-commerce e la Fatturazione Elettronica" (Prima edizione nel 2010 e 

seconda edizione nel 2014). 

 nel 2009 "Lo Scudo Fiscale" 

 

 

• dal 1998 al 2001, ha collaborato alla redazione delle successive edizioni del testo “Iva 

Comunitaria e Commercio Estero” - Ascani Rizzardi (quarta e quinta edizione). 

• ha collaborato alla redazione della prima e seconda edizione del “Manuale del Direttore 

Amministrativo” (1998 - 2001). 

ha sviluppato e realizzato degli studi per l’UE. In particolare, per la Direzione Generale XX - 

• nel 2003, durante la presidenza italiana all’UE, ha coordinato e partecipato alla redazione per il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze dei volumi “Lo Stato della Fiscalità nell’Unione 

Europea”.  

• nel 2003 con la fondazione “Luca Pacioli” ha collaborato alla redazione dei libri: “la riforma 

fiscale” e del libro digitale “condoni 2003” 

• dal 2004 ad oggi come coordinatore ed autore partecipa alle pubblicazioni edite dal MAP di 

Torino (tra cui si segnalano i tre volumi sull’accertamento fiscale, gestione e archiviazione 

elettronica dei documenti contabili e fiscali, dogane e Iva estero).  

• nel 2010 coordinatore scientifico e autore dell'e-book del MAP di Torino "Territorialità Iva" 

• con la casa editrice “Cedam”, nel 1996 ha pubblicato il libro dal titolo: “Il Ravvedimento 

Operoso e gli altri Strumenti di Patteggiamento Fiscale”. 

• Bilancio e Finanza - ha elaborato una ricerca sulle transazioni quale strumento per il recupero 

delle indebite percezioni di contributi comunitari.(1995)  
 

 

LINGUE STRANIERE 

• Ottima conoscenza della lingua francese  

• Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 

 

         In fede 

        Benedetto Santacroce 

                                                                  


