
U
n professionista 
guidato dalla pas-
sione è la prima for-
ma di garanzia per 

un servizio effi cace e comple-
to destinato ai propri clienti. 
È questo il caso dell’Avvocato 
Giuseppe Durante, avvocato 
tributarista, esperto di fi scalità 
locale e contenzioso tributa-
rio. Da ormai vent’anni, l’av-
vocato Durante si dedica alla 
sua attività professionale, che 
non si limita allo studio e alle 
aule delle Commissioni Tribu-
tarie, ma abbraccia anche l’in-
segnamento e la divulgazione, 
del diritto tributario, come 
dimostrano numerosi articoli 
e monografi e edite da diverse 
case editrici, ma anche di col-
laborazioni in qualità di con-
sulente tributario. 

UNA VOCAZIONE
La vocazione per il diritto tri-
butario è emersa dopo un ma-
ster in diritto e pratica tributa-
ria al quale l’avvocato ha par-
tecipato dopo la laurea in Giu-
risprudenza conseguita presso 
l’Università degli studi di Bari 
nel 1994. Il master non è sta-
to la fi ne, ma l’inizio di un per-
corso di approfondimento che 
oggi si traduce in un curricu-
lum professionale molto ricco. 
Tuttavia, l’avvocato Durante 
non ha mai smesso di studia-
re: del resto, l’aggiornamen-
to è fondamentale per chi, co-
me l’Avvocato Durante svol-
ge questa professione e conte-
stualmente si occupa di con-

sulenza, assistenza giudizia-
le per gli enti locali imposito-
ri e patrocinio davanti alle giu-
risdizioni superiori essendo il 
medesimo cassazionista dal 
2012.

I CLIENTI
I clienti dell’avvocato Duran-
te sono soprattutto piccole e 
medie imprese, sia in Italia che 
nell’area UE, ma anche privati 
e professionisti.
A loro viene offerta l’esperien-
za di prim’ordine di questo 
professionista, frutto del lavo-

ro in aula, ma anche delle altre 
attività parallele - convegni, 
saggi, articoli e pubblicazio-
ni editoriali - che formano una 
fi gura professionale a 360°, 
spesso chiamata a presenzia-
re in qualità di relatore in oc-
casione di corsi di formazione 
e giornate di studio in materia 
di diritto tributario e processo 
tributario. Recentemente, l’av-
vocato Durante ha avviato al-
cune collaborazioni professio-
nali di prestigio con due So-
cietà internazionali entrambe 
con sede a Londra.
Per lo studio professionale in-
glese “Adam Nelson Law Firm”, 
l’Avvocato Durante si occupa 
di consulenza tributaria; per la 
società “Ascheri Academy”, tie-
ne molteplici webninar tema-
tici, da ultimo anche sui decre-
ti emergenziali.

IL PROCESSO TRIBUTARIO
Da esperto in materia, l’avvo-
cato Durante auspica molto 
presto una riforma del proces-
so tributario. Si tratta, infatti, 
di una battaglia portata avanti 
da molto tempo: la tesi dell’av-
vocato Durante è che - seppu-
re abbiano raggiunto dignità 
di giurisdizione autonoma - le 
Commissioni Tributarie siano 
ancora affi date a giudici che 
di fatto appartengono ad altre 
giurisdizioni. 
Secondo l’avvocato Durante, 
la complessità della materia e 
il suo impatto socio-economi-
co meriterebbero giudici spe-
cializzati nel diritto tributario.

Nato a Zurigo nel 1968, 
Giuseppe Durante si è 
laureato in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi 
di Bari nel 1994, con una tesi 
in Diritto Civile dal titolo “Le 
obbligazioni contratte dai 
coniugi nell’interesse della 
famiglia”. Successivamente, 
ha frequentato e conseguito 
un master in Diritto e pratica 
tributaria, organizzato 
dall’Istituto di finanza 
pubblica dell’Università di 
Bari, con tesi finale sulla 
tutela cautelare nel processo 
tributario. È iscritto all’Albo 
degli avvocati di Matera dal 
2000 e ha avviato due studi 
professionali: uno a Bari, 
l’altro a Scanzano Jonico. 
Inoltre, è iscritto all’Albo 
dei patrocinatori presso 
la Corte di Cassazione di 
Roma dall’aprile 2012. Oltre 
all’attività in studio e in 
aula, fa attivamente parte 
di diversi comitati scientifici 
e porta avanti numerose 
attività di docenza, nonché 
partecipazioni presso 
convegni e pubblicazioni 
monografiche e su riviste 
specializzate. È cultore della 
materia di diritto tributario 
presso la Facoltà di Economia 
dell’Università LUM. 

Esperienza 
e curriculum
importanti

UNA FIGURA COMPLETA: DALLE ATTIVITÀ PER LO STUDIO A QUELLE - PARALLELE - DI DIVULGAZIONE E DOCENZA

Passione e aggiornamento 
valorizzano il professionista

AVV. DURANTE    DA ORMAI VENT’ANNI SI OCCUPA DI FISCALITÀ E CONTENZIOSI TRIBUTARI, DEDICANDOSI NON SOLO ALLO STUDIO MA A DIVERSE ATTIVITÀ

L’AVVOCATO GIUSEPPE DURANTE, LAUREATOSI IN GIURISPRUDENZA NEL 1994

IL PROFILO

L’Avv. Durante vanta 
collaborazioni di 
prestigio anche 
internazionali

Focus PROFESSIONI E PROFESSIONISTI INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Lo Studio legale Tributario 
Durante si occupa di 
assistenza giudiziale su tutto 
il territorio nazionale, e 
anche all’estero, tramite una 
rete di professionisti molto 
validi, e all’estero, tramite 
una serie di collaborazioni 
prestigiose.
Nel dettaglio, vengono 
gestiti contenziosi in materia 
di accertamento tributario, 
riscossioni coattive, 
ingiunzioni di pagamento, 

ipoteche e pignoramenti. 
Viene offerta anche 
assistenza stragiudiziale 
in ordine ai rapporti 
tra il contribuente 
e l’amministrazione 
finanzia consistente 
nell’assistenza del 
contribuente relativamente 
alle operazioni di accessi, 
ispezioni e verifiche fiscali; 
redazione di pareri pro 
veritate, istanze, e piani di 
rateazione. 

Le attività dello studio

NEL DETTAGLIO L’ULTIMA PUBBLICAZIONE

Un prezioso approfondimento

L’ultima fatica 
dell’avvocato 
Durante è “I mezzi 
di impugnazione nel 
processo tributario”, 
pubblicato da Giuffré 
Francis Lefebvre: si 
tratta di un prezioso 
approfondimento sui 
mezzi di impugnazione 
attivabili nel 
processo tributario 
dopo il giudizio di 
prime cure. Durante 
affronta gli aspetti 

tecnici e procedurali 
inerenti al giudizio 
di appello, il ricorso 
per cassazione e il 
giudizio di revocazione, 
richiamando la
giurisprudenza di 
merito e di legittimità 
più recente. Nell’ultimo 
capitolo, Durante 
affronta tempi e 
modalità di attivazione 
del contenzioso davanti 
alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo.

Consulenza
In materia di diritto tributario
In materia di processo tributario

Assistenza stragiudiziale
Per accessi, ispezioni e verifi che fi scali, per richieste 
di rimborso tributi, per piani di rateazione

Assistenza giudiziale
Difesa tecnica nel processo innanzialle
Commissioni Tributarie ed alla Corte di Cassazione

info@avvocatodurante.it
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Scanzano Jonico (MT) – 0835 954821

www.avvocatodurante.it

Bari | Scanzano Jonico (MT) | Roma


