
«Ho la fortuna di fare 
un lavoro che amo, 
e a cui mi dedico 
da vent’anni cer-

cando di farlo nel migliore dei 
modi». Giuseppe Durante è un 
avvocato tributarista («e velista», 
ci tiene a precisare) per vera 
passione e lo si sente da co-
me parla della sua attività. Una 
passione che lo ha portato ai 
massimi livelli di professionalità 
nel campo della fiscalità loca-
le e del contenzioso tributario. 
Tant’è vero che la sua attività 
oggi spazia dall’aula alla cat-
tedra, dai libri agli articoli sui 
quotidiani più prestigiosi, fino 
alle collaborazioni con società 
londinesi.

«Dopo la laurea in Diritto Civi-
le», ricorda l’avvocato Durante, 
«ho partecipato ad un master in 
diritto e pratica tributaria, sco-
prendo così la mia vocazione 
per il diritto tributario. Da allora 
non ho mai smesso di studiare, 
approfondire e fare pratica co-
stante». Il curriculum è vasto e molti sono gli 
impegni: oltre a svolgere attività di patrocinio 
innanzi agli organi della Giustizia tributaria, 
l’avvocato Durante fa anche consulenza e 
assistenza giudiziale per gli enti locali im-
positori, è altresì patrocinante davanti alle 
giurisdizioni Superiori essendo avvocato cas-
sazionista dal 2012. E’ stato nominato pre-
sidente della Camera Avvocati Tributaristi di 
Matera ed è componente del comitato scien-
tifico dell’ANCREL, l’Associazione Nazionale 

dei Revisori degli Enti Locali, oltre ad essere 
componente del comitato scientifico naziona-
le sul processo tributario dell’UNCAT, l’Unione 
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, non-
ché componente del Consiglio Direttivo della 
sezione pugliese dell’Associazione Nazionale 
Tributaristi Italiani (ANTI).

«Tutto questo arricchisce la mia professione, 
soprattutto a vantaggio dei miei clienti, per la 
maggior parte piccole e medie imprese ma 

anche privati e professionisti, ai 
quali sono in grado di garantire 
una consulenza ed un’assisten-
za professionale ai massimi li-
velli». Il segreto è nel continuo 
aggiornamento proveniente 
non solo dall’attività di studio 
tradizionale bensì anche dalle 
altre attività parallele di docen-
za, convegnistica ed editoriale, 
che sono un vero e proprio ar-
ricchimento per la professione. 
Per questo l’Avvocato Durante 
è spesso chiamato come re-
latore in occasione di corsi di 
formazione e giornate di studio 
in materia di tributi locali e pro-
cesso tributario.

Tra le altre collaborazioni, due 
sono quelle più recenti e parti-
colarmente prestigiose, entram-
be svolte per organizzazioni in-
ternazionali con sede a Londra: 
la prima è la consulenza tributa-
ria in veste di “of counsel” per 
Adam Nelson Law Firm, studio 
professionale inglese; mentre la 
seconda è una collaborazione in 

itinere per la società Ascheri Academy per la 
quale l’avvocato Durante ha già tenuto diversi 
webinar tematici sui decreti emeregenziali. 

Fra le battaglie che l’avvocato Durante porta 
avanti da anni c’è quella relativa alla riforma 
del processo tributario, «urgente e attesa or-
mai da troppo tempo». «Non vi è alcun dubbio 
ormai sul fatto che le Commissioni Tributa-
rie abbiano dignità di giurisdizione autonoma 
all’interno del nostro ordinamento. Tuttavia», 
chiarisce l’avvocato, «pur considerando il 
graduale ampliamento della competenza dei 
Collegi tributari, l’evidente specialità della 
materia, la complessità dell’oggetto e l’indub-
bia rilevanza socio-economica, la giurisdizione 
tributaria resta purtroppo ancora affidata a 
giudici “presi in prestito” dalle altre Giurisdi-
zioni (civile, penale, amministrativa) e non, 
come dovrebbe, a giudici specializzati nel 
diritto tributario, sostanziale e processuale».
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L’avvocato Giuseppe Durante approfondisce la tematica
tributaria af� ancando all’attività di studio quella di relatore,

autore e consulente, anche per società internazionali
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Il libro: processo tributario
in Italia e in Europa

L’avvocato Durante è autore di numerose pubblicazioni 
sulle più autorevoli riviste del settore e ha scritto diver-
se monogra� e in materia di processo tributario. L’ultimo 
lavoro, per l’editore Giuffré Francis Lefebvre, è dedicato 
a «I mezzi di impugnazione nel processo tributario», na-
zionale e comunitario, un excursus mirato a focalizzare 
l’attenzione verso la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 
546/1992 unitamente alle norme del Codice di procedura 
civile che riguardano i mezzi di impugnazione attivabili nel 
processo tributario dopo il giudizio di prime cure. In queste 
pagine l’avvocato Durante analizza gli aspetti tecnici e 
procedurali che riguardano il giudizio di appello, il ricorso 
per cassazione e il giudizio di revocazione, richiamando la 
giurisprudenza di merito e di legittimità più recente, oltre ad 
analizzare tempi e modalità di attivazione del contenzioso 
davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
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