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Curriculum del prof. avv. Alberto Maria Gaffuri 

 

Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1991 con voto 110/110. 

Ha assolto l’obbligo di leva nel 1992, in seguito a concorso selettivo nazionale, come sottotenente 

di complemento della Guardia di Finanza con servizio di prima nomina presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza di Bergamo. 

 

È avvocato iscritto dal 1994 all’Albo degli Avvocati di Milano. 

È abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione. 

È iscritto al Registro dei revisori ufficiali dei conti, avendo superato nel 1999 l’esame per 

l’iscrizione nel suddetto Registro. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto tributario internazionale e comparato- VIII ciclo – con 

sede amministrativa presso L’Università degli Studi di Genova nel 1997 con una tesi dal titolo 

“Residenza e stabile organizzazione nella tassazione delle imprese con attività internazionale”. 

È attualmente professore associato di diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze 

Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. In 

precedenza, è stato ricercatore confermato nella stessa materia presso il Dipartimento dei sistemi 

giuridici ed economici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca. 

In qualità di insegnante aggiunto dal 1998 al 2001 ha insegnato diritto tributario presso l’Accademia 

della Guardia di Finanza di Bergamo. 

Dal 2006 al 2009 è stato docente di diritto tributario nella Facoltà di Economia dell’Università di 

Brescia. 

Ha collaborato stabilmente con il Centro Studi Bancari – Villa Negroni di Vezia (Lugano – 

Svizzera). 

È stato membro della Commissione di studio sulla fiscalità internazionale dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti di Milano. 

È attualmente membro: 

dell’AIPDT – Associazione Italiana dei Professori di Diritto tributario; 

della Camera tributaria dell’Ordine degli avvocati di Milano, nella quale ricopre l’incarico di 

membro del Consiglio direttivo e di tesoriere;  

della Commissione di giustizia tributaria del medesimo dell’Ordine degli avvocati di Milano; 

dell’ANTI – Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani – Sezione Lombardia; 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae  
del prof. avv. Alberto Maria Gaffuri 

 

 STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO GAFFURI 

Largo Augusto 3, Milano 20122 

 

 

del Comitato Scientifico dell’ANTI – Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani – e fa parte 

del gruppo di esperti che si occupa, in particolare, delle imposte dirette; 

del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per l’area di Milano; 

della Commissione di fiscalità internazionale istituita dalla Sez. lombarda dell’ANTI – 

Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani; 

del comitato scientifico o del comitato direttivo di vari corsi e master; 

del Centro di Alti Studi Dipartimentale “Bicocca Law and Pluralism – BiLpa” 

di un progetto avviato dal gruppo editoriale Directio, volto a creare un portale rivolto 

all’approfondimento della disciplina tributaria, civilistica, contabile e bilancistica relativa agli enti 

del Terzo Settore; 

dello Spin Off dell’Università di Milano Bicocca MIndLab s.r.l. e della piattaforma web 

“Solidarietà imprenditoriale”, creati da un gruppo di professori dell’Università di Miano Bicocca 

con lo scopo di fornire consulenza alle imprese e ai cittadini, anche nel settore fiscale. 

È autore di monografie su temi specifici di diritto tributario nonché di numerose pubblicazioni 

scientifiche su vari aspetti dello stesso diritto, tanto di parte generale, quanto di parte speciale, 

riguardanti la tassazione interna e internazionale. L’attività editoriale continua regolarmente. 

Partecipa abitualmente a convegni e incontri, in qualità di presidente o di relatore, su argomenti di 

attualità o su problemi interpretativi e applicativi delle norme non ancora adeguatamente risolti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


