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ITALO VOLP'E 

- Nato a   

• Diploma dì maturità con 60/60 presso 1 'lstìtuto Massimiliano Massimo di Roma. Laurea cum 
laude in giudsprndenza pl'esso l'Unìve1·sità degli Studi di Roma "La Sapienza''. 

- Abìlìtazlone alla professione nel 1979 e conseguilne11to per esame nel 1981 del titolo di avvocata. 

- Negli annì 1977-1980 componente dello Studio Legale Chiomenti di Roma. Negli anni 1980-1984 
-----,componente.lellt,StudwagrueAs"matoMagtone, Gorla;-Pasinetti~Broslo&:1:Jasati-di-o_m_a_. ----->--

• Nominato Uditore giudiziario con D.M. 17 marzo 1984. 

• Nominato referendario T.A.R. con D.P. 18 gennaio 1993. Esercizìo delle funzio11i presso i 
TTAARR Piemonte, Campania e Lazio. 

- Docente dal I 993 al 2007 di didtto a:m111i1ristrativo presso l'Istituto giuridico regionale Arturo 
Carlo Jemolo in Roma. 

• Attualmente Consigliere di Stato e Responsabile del Servizio per l'ìnfonnatica della Giustizia 
Amministrativa. 

-E' stato: 
-- consigliere a tempo pal'ziale presso il Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
•· Vice capo dell'Ufficio del coordh1amento legislativo del Minìstro delle finanze (Prof. Vincenzo 

Visco); 
-· Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della funzione pubblica (Prof.' Fmnco Bassanini); 
•• Capo dell'Ufficio d~l coordinamento legislativo-settore finanze del Ministl'o dell'eoonomia e 

delle finanze (Prof. Giulìo Tremanti, Prof. Domenico Siniscalco, Prof. Mal'io Monti ad interim, 
Prof. Vittorio Grilli); 

•· componente del Comitato di gestione del!' Age11zia delle entrate; 
•• membro della Commissione adozioni internazionali; 
-- Vice Capo di Gablnet-to del Ministro delle infrastrntture (On.le Antonio Di Pietro); 
•· Direttore della Direzione cent1'ale normativa ed affari legali del!' Age!l1Ja delle dogane e dei 

monopoli. · 

• E' stato: 
•· docente o relatore in numerosi corsi di formazione in materia di diritto amministrativo e 

tributario; 
-- docente presso la Scuola Superiore del Ministero dell'interno su temi concernenti il diritto 

amministrativo; 
•· docente aggiunto del Corso di Alta Formazione presso il Ministe!'o dell'intel'llo; 
•· componente di commissioni ministeriali per la predisposizione di scherni di provvedimenti 

legislativi in materia di: a) "Modifica organica delle imposte sui redditi applicabili ai processi 
di riorganizzazione delle attivita produttive e di riordino delle imposte personali sttl reddito al 
fine di favorire la capitalizzazione delle imprese"; b) "Semplificazione degli adempime11tì dei 
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contribuenti, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e di 
riorganizzazione del lavoro degli ufficì finanziad": e) "Armonizzazione, razio11alizzazlone e 
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro 
dipendellte ed l relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro"; d) attuaziolle della riforma 
tributaria di cui alla legge delega n. 23 del 2014. 

- E' autore di numerose pubblicazioni e scritti concementi il diritto amministrativo, 
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