
Curriculum Vitae – Avv. Agostino Nuzzolo 

 

Ruolo: General Counsel, Direttore della Funzione Legal Affairs e Segretario del Consiglio di Amministrazione 

Nato a Caserta il 12 aprile 1968, si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Bergamo nel novembre 1995. Nell’Ottobre 1999 consegue altresì la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Milano e nel Settembre 2003 la Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza 

Economico-Finanziaria presso l’Università Tor Vergata di Roma (con lode). 

Ha conseguito un Master post-universitario di perfezionamento in Fiscalità d’impresa, presso la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, Facoltà di 

Economia e Commercio. 

E’ abilitato alla professione di Avvocato. 

Da luglio 2016 a gennaio 2017 ha ricoperto le cariche di General Counsel, Direttore Operativo, nonché 

Segretario del Consiglio di Amministrazione, presso Italmobiliare S.p.A. Da febbraio a giugno 2016 è stato 

Direttore Risorse Umane, Organizzazione e Sistemi Informativi (ad interim ed in aggiunta all’incarico di 

General Counsel) del Gruppo Italcementi. Da settembre 2014 a giugno 2016 ha ricoperto l’incarico di 

Direttore Affari Legali, Societari, Fiscali e Compliance (General Counsel) del Gruppo Italcementi.  

Da maggio 2008 a settembre 2014 è stato Direttore Affari Legali, Fiscali e  Compliance del Gruppo 

Italcementi e da maggio 2006 a maggio 2008 Responsabile Affari Fiscali del Gruppo Italcementi.  

Da settembre 1986 fino a maggio 2006 è stato in Guardia di Finanza, i primi quattro anni in addestramento 

in Accademia e poi, promosso ufficiale, impiegato (fino al grado di Tenente Colonnello) in incarichi di 

comando di unità operative in ambito di controllo della fiscalità d’impresa nazionale e internazionale, di 

direzione di indagini nel settore dei reati tributari e finanziari, nonché di addestramento e formazione 

presso l’Accademia e di staff nell’ambito del Reparto Operazioni del Comando Generale. 

Professore a contratto per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 presso l’Università di 

Bologna per un corso di Tassazione Internazionale e, per l’anno accademico 2010/2011, presso l’Università 

di Roma Tre, per un corso di Fiscalità Internazionale, ha partecipato a seminari e convegni organizzati da 

primarie società del settore (Paradigma, Business International) in materie fiscali, responsabilità penale 

delle persone giuridiche e diritto societario. 

Ha collaborato con riviste periodiche in materia di fiscalità (dal 1998 ad oggi) ed è autore di diverse 

pubblicazioni, tra cui: “La nuova Imposta sul Reddito delle Società”, 2004, Maggioli; “Il nuovo regime 

tributario delle operazioni con i paradisi fiscali”, 2004, Maggioli; “I reati informatici”, 2004, Maggioli; il 

“Codice delle ispezioni e verifiche tributarie”, 2005, La Tribuna; “Guida all’antiriciclaggio”, 2006, Il Sole 24 

Ore; il "Codice del processo tributario”, 2007, La Tribuna; “La Tutela dei soci”, 2008, Giappichelli; ”Manuale 

di governance fiscale”, IPSOA, 2011; Manuale del transfer pricing”, IPSOA, ed. 2009, 2012 e 2015; ”Manuale 

di Fiscalità Internazionale”, IPSOA, ed. 2010, 2012 e 2014; ”Commesse all'Estero: disciplina fiscale e profili 

contrattuali”, IPSOA, 2015. 


