AVVOCATO ATTILIO GASTALDELLO
Via U. Foscolo 32/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 Ugo Foscolo, 32/i

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
● Esercito la professione di avvocato con iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Verona e
sono iscritto all’Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alla
Suprema Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori.
● Lo studio si occupa prevalentemente di controversie in materia tributaria,
amministrativa, societaria e di diritto degli Enti Locali.
● Coordino il Comitato scientifico del sito in materia di notificazioni
www.messocomunale.it.
● Componente del Consiglio nazionale di ASMEL, associazione di Enti Locali che
rappresenta più di tremila Comuni italiani.
● Intervengo come relatore a corsi di aggiornamento per avvocati in materia tributaria e
processuale civile.
● Dal 1986, intervengo come docente in corsi di formazione organizzati da diversi Enti e
Società: Maggioli srl, Alfa Consulenze, ICA Cell, Autonomos Srl, Nomodidattica Srl,
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (sede di Bari), Scuola Umbra di
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Amministrazione pubblica (Università e Regione Umbre), UPI Emilia Romagna ed altri,
in materia tributaria e sulle notificazioni.
Ho contribuito alla nascita e fatto parte del Comitato Scientifico della rivista on line in
materia di diritto degli Enti Locali www.moltocomuni.it.
Dal 2011 al Febbraio 2015 sono stato coordinatore della commissione fiscale e tributaria
dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
Dal dicembre 1997 al giugno 2005, contestualmente alla professione legale, ho ricoperto
il ruolo di Direttore Generale del Consorzio Studi Universitari di Verona.
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 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 1988 al 1989 ho prestato il servizio militare come Ufficiale dei Carabinieri, presso il
XII° Battaglione Sicilia, a Palermo. Ho poi conseguito il grado di tenente dopo un
ulteriore periodo di servizio presso una Compagnia di Sicurezza.
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,
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.
Dal 1986 svolgo attività di docenza e consulenza per numerosi Comuni, tra cui ricordo i
Comuni di Verona, Padova, Trieste, Firenze, Arezzo, Empoli, Bologna, Novara, Nizza
Monferrato, Busto Arsizio, La Spezia, Cogoleto, Consorzio dei comuni di Bolzano,
Civitanova Marche, Ancona ed altri, in materia di notificazioni.
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 tributaria pubblicati sul quotidiano economico - giuridico
"Italia Oggi".

