CURRICULUM DEGLI STUDI E PROFESSIONALE DI
ROBERTO BETTI

Luogo e data di nascita:

Roma, 15 dicembre 1947

Residenza:

Roma (00142), Via Tina Modotti n. 100

Recapiti telefonici:

3476814697- 3930425858

Indirizzo e-mail:

betti.r@virgilio.it - avvrobertobetti@pec.libero.it

Stato civile e familiare:

Coniugato

con Altamura Maria Maddalena,

professore ordinario all’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biologia Vegetale. Due figli.
STUDI


Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “Augusto Righi” di Roma
nell’anno 1966.



Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma in data
16 marzo 1971, con tesi di laurea in Diritto Tributario, relatore il prof. Gian Antonio
Micheli (102/110);



Diploma di specializzazione in commercio internazionale presso l’Università degli
Studi Sociali Pro Deo (attualmente LUISS) in data 16 giugno 1972 con una tesi in
diritto tributario (110/110 e lode);



Stage presso l’ufficio I.C.E. di Toronto (Canada) nell’anno 1972, su finanziamento
del Ministero del Commercio con l’Estero.
ABILITAZIONI



Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale conseguita
nell’anno 1974 presso la Corte d’Appello di Roma.
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Iscrizione all’albo dei procuratori legali nel maggio 1976 ed all’albo degli avvocati
dal maggio 1982 (attualmente in pensione).



Iscrizione al registro dei Revisori Legali dal 12 aprile 1995.
ESPERIENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI



Dal 21 agosto 1972 al 15 giugno 1973, presso l’ufficio di consulenza fiscale di
Arthur Andersen & Co. in Roma.



Dal 16 giugno 1973 al 15 gennaio 1977 responsabile del settore “imposte dirette”
del servizio tributario dell’A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in
Roma.



Dal gennaio 1977, attività professionale in materia tributaria in Roma e Milano in
proprio e presso primari studi;



da agosto 1998 al giugno 2001, responsabile scientifico del Centro Studi di Ernst &
Young, in Milano e, fino al 2004, coordinatore e docente del Master di Fiscalità
Internazionale;



Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone dal 1° aprile
1996 al 30 settembre 2002 e presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma
dal 1° ottobre 2002 al 4 settembre 2010;



Giudice presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dal luglio
2019;



Presidente e membro di collegi sindacali in società di capitali e associazioni no
profit;



Consulente Federmanager (Federazione Nazionale dei Dirigenti di Aziende
Industriali);



Presidente e Direttore Centro Studi Federprofessional (Federazione delle Alte
Professionalità Indipendenti).



Membro del Comitato Scientifico della Commissione Studi Tributari del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma;



Membro del Tavolo Tecnico istituito nell’anno 2010 dal Ministero dell’Economia
per la riforma del sistema tributario (commissione “Vieri Ceriani” sulle tax
expenditures).

__________________________________________________________________

2

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
Consulenza a società e gruppi, anche di rilevanti dimensioni, in materia di imposizione
diretta e, in particolare, di tassazione del reddito d’impresa, di fiscalità internazionale e
delle operazioni societarie straordinarie, di normativa antielusione, di tematiche
riguardanti la tassazione del reddito di lavoro dipendente, di contenzioso tributario.
Consulenza tributaria di associazioni di categoria e di enti “no profit” in generale.
Come responsabile scientifico del “Centro Studi” della Ernst & Young, con sede a
Milano.


sono stato coordinatore e docente dei corsi di formazione interna in materia
tributaria delle entità del gruppo Ernst & Young;



ho ideato, organizzato e realizzato il “Corso di specializzazione in pianificazione
fiscale internazionale” della “Ernst & Young Business School” di cui sono stato
coordinatore, docente e membro del comitato scientifico;



ho curato i rapporti con le Università, con l’Amministrazione Finanziaria e con gli
altri interlocutori istituzionali;



ho curato la predisposizione di prodotti monografici di approfondimento;



ho curato il reclutamento, la formazione e l’introduzione alla professione dei giovani
laureati.
PUBBLICISTICA

Ho svolto una intensa attività pubblicistica in materia tributaria sui principali periodici e
quotidiani del settore, concretizzatasi in oltre cento articoli.
Sono autore o coautore delle seguenti pubblicazioni:


“Le cooperative edilizie” - ed. IPSOA;



“Imposta di registro - Questioni controverse” - ed. IPSOA;



“Il Testo Unico dell’Imposta di Registro” - ed. Confedilizia Edizioni;



“La pianificazione fiscale internazionale” - ed. IPSOA;



“Ravvedimento operoso” - ed. Il Sole 24 Ore;



“Strategie fiscali e tax planning internazionale” ed. IPSOA.

Ho redatto le seguenti monografie nell’ambito di opere generali:
 “Abuso del diritto in materia tributaria” in “Manuale di governance
fiscale”, ed. IPSOA 2011;
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 “La documentazione sul transfer pricing” in “Manuale del transfer pricing”,
ed. IPSOA 2012;
 “Abuso del diritto in materia tributaria: logica costruttiva e ricostruttiva tra
profili teorici e aspetti applicativi” in “Elusione fiscale internazionale” ed.
IPSOA 2014.
DOCENZA
Tra gli incarichi di docenza in materia tributaria più significativi ricoperti, in aggiunta a
quello svolto nell’ambito del “Corso di specializzazione in pianificazione fiscale
internazionale” della “Ernst & Young Business School”, segnalo:


la docenza presso la Scuola Centrale Tributaria Ezio Vanoni;



la docenza al Master in Diritto Tributario IPSOA;



la docenza a corsi, convegni e seminari IPSOA;



la docenza a seminari ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
Finanziari);



la docenza a corsi, convegni e seminari del Centro di Formazione Il Sole 24 Ore;



la docenza, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, al personale
delle Agenzie delle Entrate in varie sedi nazionali;



la docenza a seminari di fiscalità internazionale presso la Pontificia Università
Lateranense;



la docenza presso la Link University of Malta.
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

 sport: pratico il tennis, a livello agonistico categoriale; ho ricoperto incarichi
direttivi e organizzativi nel circolo sportivo Tennis Roma;
 musica: sono diplomato in fisarmonica;
 cultura: sono relatore in svariati meeting, conferenze e corsi di divulgazione
astronomica.
*****
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