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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONUCCI MICHELE
(NTN MHL 64P20 A662U)

Indirizzo

PIAZZA ALDO MORO N. 16 - 70122 BARI

Telefono

0805216016

Fax

0805216016

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

avv.micheleantonucci@virgilio.it
antonucci.michele@avvocatibari.legalmail.it
ITALIANA
20 SETTEMBRE 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Sede
• Qualifica professionale
• Principali mansioni e
responsabilità

DICEMBRE 1991 AD OGGI

Piazza Aldo Moro, 16 – Bari
Avvocato – Patrocinante in Cassazione
Esercizio dell’attività forense, giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente nel campo
del diritto tributario, oltre che del diritto civile e commerciale.
Curatore fallimentare presso il Tribunale di Bari.

INCARICHI LEGALI
Nel corso dell’attività professionale, ha, tra gli altri, difeso in sede giurisdizionale
civile e tributaria, di merito e di legittimità, nonché in sede stragiudiziale: Cassa di
Risparmio di Puglia, Banca Popolare di Bari, Banca Carime, Banca Intesa- Sanpaolo,
CUS Bari, Amgas Srl. Difensore della Regione Puglia nei seguenti giudizi (tutti
vittoriosi): Corte di Appello di Bari- Sez. Lavoro: sentenze nn. 1485/08,
604/07,1302/07. Tribunale di Bari- Sez. Lavoro: sentenze nn. 397-398-399-400-403404-405/10, 14987/07, 24093/08. Negli ultimi cinque anni: difensore della Regione
Puglia nel giudizio tributario presso la Corte di Cassazione conclusosi
vittoriosamente con ordinanza n. 10295/2019, nel giudizio presso la CTP Bari RG
166/2017 e nel giudizio di appello avverso sentenza CTP Bari n. 243/6/2018.

• Date (da – a)

GIUGNO 1999 AD OGGI

• Sede
• Qualifica professionale
• Principali mansioni e
responsabilità
INCARICHI DI REVISIONE

Revisore Legale
Esercizio delle funzioni di sindaco effettivo o di presidente del collegio sindacale in
società locali e nazionali.
Tra gli incarichi in corso: Aress Puglia (già Ares Puglia), Terme Santa Cesarea S.p.A.
(presidente), Ferrovie del Gargano Engineering Srl- Bari (presidente), Molise Trasporti
Srl- Bari/Campobasso, Tiburtina Bus Srl – Roma, Servizi e Infrastrutture Holding Srl –
Bari (presidente). E’ stato sindaco effettivo delle società del settore bancario: Popolare
Bari Real Estate Srl – Gruppo Banca Popolare di Bari (2002-2005); Sud Broker
Consulting SpA– Bari (2001-2003); Outsourcing Company SpA – Bari (2000-2001).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Qualifica conseguita
• Data

18 marzo 2005
Avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori
8 Giugno 1999
(D.M. 26.05.1999 in G.U. suppl. n. 45 – IV serie speciale del 08.06.1999)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Ordine di appartenenza

• Data
• Qualifica conseguita
• Ordine di appartenenza

• Data
• Qualifica conseguita

• Data
• Qualifica conseguita

Revisore contabile (n. 72478 Registro Revisori Legali)
29 Ottobre 1994
Giornalista pubblicista
Ordine dei Giornalisti della Puglia

12 dicembre 1991
Avvocato
Ordine degli Avvocati di Bari

03 maggio 1990
Compiuta pratica notarile

29 aprile 1990
Compiuta pratica forense

• Data

26 marzo 1988 (a.a. 1986-87)
Università degli studi di Bari

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in Giurisprudenza

• Titolo tesi e relatore

“Costi e ricavi nella disciplina tributaria del reddito d’impresa”- Chiar.mo Prof. N.
D’Amati

Votazione

• Data

110/110 e lode

Luglio 1983 (a.s. 1982-83)
Istituto “Di Cagno Abbrescia”- Bari. Liceo Classico

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Votazione

Diploma di maturità classica
60/60

INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI

ATTIVITA’ IN
ASSOCIAZIONI ED
ISTITUZIONI

.
 Presidente 2013-2018 della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari (aderente all’U.N.CA.T.Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, ente iscritto dal CNF nell’elenco delle associazioni forensi
specialistiche maggiormente rappresentative). Associato dal 2002. Tesoriere 2005- 2013. Attualmente presidente del
Collegio dei Revisori.
 Componente effettivo del Collegio dei Probiviri dell’ U.N.CA.T. – Roma, per il triennio 2017-2020.
 Componente effettivo del Collegio dei revisori dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il quadriennio 20152018, nominato con decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 50 del 8 giugno 2015
 Componente del gruppo di lavoro “Diritto Tributario per la professione forense” costituito e coordinato dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari (aprile 2018).


Componente del Consiglio direttivo della sezione Puglia 2012-2016 dell’A.N.T.I. - Associazione Nazionale
Tributaristi Italiani - Confederation Fiscale Europeenne - Sezione Puglia. Revisore 2016-2018. Associato dal 2000
al 2018.

 Componente titolare della II sottocommissione presso il distretto della Corte di Appello di Bari dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2009/2010.
 Componente della Commissione “Fisco, Tributi e Finanziamenti Internazionali” presso l’Ordine degli Avvocati
della Provincia di Bari. 2010-2014
 Componente effettivo della Commissione del Patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria
Regionale della Puglia- Bari. 2013 e 2014
 Socio fondatore della “Fondazione Giuridica di Bari – Irnerio”, già Consigliere di amministrazione dell’ente.
***
 Consigliere regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia – dal 2007 al 2017.
 Consigliere dell’Associazione Pugliese per la Formazione al Giornalismo “Michele Campione” dal 2007 al 2017.
 Componente del Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti presso la FIGC- Federazione Italiana Giuoco
Calcio (2013-2016). Riconfermato per il quadriennio 2016- 2019.

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
 Autore di numerosi articoli in materia fiscale su “La Gazzetta del Mezzogiorno” (a partire dall’anno 1996; Rubrica
settimanale “ FISCO ” dal 04/2007 al 07/2008).
 Autore del Capitolo VII “Redditi di impresa” del volume “Le imposte sui redditi nel nuovo Testo Unico”, ed.
Camera di Commercio di Bari, 1988.
 Autore del volume monografico sul T.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni: “Successioni e donazioni nel
nuovo Testo Unico”, ed. Camera di Commercio di Bari, 1991.
 Autore del Capitolo “Assistenza tecnica” del volume “L’Osservatorio Tributario – Come cambia il Fisco- Il nuovo
contenzioso”, ed. Camera di Commercio di Bari, 1993
 Autore della monografia “ I Condoni 2003”, ed. Banca Popolare di Bari, 2003.
 Autore della monografia “Concordato preventivo biennale e proroga condoni”, ed. Banca Popolare di Bari, 2004.
 Autore della monografia “Pianificazione Fiscale Concordata”, Adda editore per Banca Popolare di Bari, 2005.
 Nota a sentenza. “Area edificabile: mancanza di una definizione fiscale unitaria”, in “Massimario Commissioni
Tributarie Puglia n. 2/2005, p.46” (pubblicazione non periodica a cura dell’Ufficio del Massimario della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia).
 Autore della monografia “Programmazione Fiscale e Adeguamento Imponibili 2003 e 2004”, Adda editore per
Banca Popolare di Bari, 2006.
 Nota a sentenza. “Definizione di area fabbricabile ai fini ICI: interpretazione autentica…da interpretare”, in
Massimario Commissioni Tributarie Puglia n. 1/2006
 Nota a sentenza. “Tasse aeroportuali: tutela processuale tributaria solo virtuale?”, in Massimario Commissioni
Tributarie Puglia n. 1/2006
 Approfondimento. “Attesa per il verdetto europeo sull’IRAP” in Sud in Europa, rivista del Dipartimento di Diritto
Internazionale e dell’Unione Europea dell’Università di Bari, settembre 2006, pag. 5.
 Approfondimento. “L’IRAP è compatibile con il diritto comunitario” in Sud in Europa, rivista del Dipartimento di
Diritto Internazionale e dell’Unione Europea dell’Università di Bari, novembre 2006, pag. 6.
 Nota a sentenza “IRAP assolta in anticipo sul verdetto europeo” in Massimario Commissioni Tributarie Puglia, n.
1/2007, pag. 27
 Autore della monografia “Il ritorno dell’imposta sulle successioni e donazioni” Adda editore per Banca Popolare
di Bari, 2007.
 Autore della monografia “Il regime dei contribuenti minimi” Adda editore per Banca Popolare di Bari, 2008
 Pubblicazione monografica collettanea “Il Fisco nel 2009 Mod. 730 – Unico- Unico Mini PF” Adda editore per
Banca Popolare di Bari, 2009.
 “Il punto sulla giustizia tributaria” in Rassegna Forense (periodico del Sindacato Avvocati Bari) n. 2/2012, pag. 4.
 Nota a sentenza: “Estinzione della società in corso di giudizio: la Provinciale illude il Fisco” in Massimario
Commissioni Tributarie Puglia, n. 1/2012, pag. 116

ATTIVITA’ DIDATTICA E RELAZIONI
 Docente dal 1991 al 1996 in materia di imposte indirette nei corsi di formazione professionale tenuti dal Collegio
dei Ragionieri e Periti Commerciali di Bari presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari.
 Presentazione in data 04.05.1991 del volume sul nuovo T.U. dell’imposta sulle successioni e donazioni nel corso del
convegno “Fisco ‘91” tenutosi presso la Camera di Commercio di Bari.
 Relatore in data 11.6.2004 sul tema: “I principi costituzionali in materia tributaria”, nell’ambito degli incontri
organizzati dalla Camera Tributaria di Bari con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari dall’11 giugno al 23
luglio 2004, presso la sala consiliare dell’Ordine forense barese (“Sette incontri sul diritto tributario”).
 Relatore in data 15.10.2004 sul tema: “Le plusvalenze”, nell’ambito del corso “La riforma del diritto tributario”
organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari presso la sala convegni dell’Associazione
Industriali della Provincia di Bari (Bari 1° ottobre – 26 novembre 2004).
 Docente di “Elementi di diritto privato e commerciale” per l’anno di studi 2005/2006 (46° corso “Massaua II”),
presso il Comando Scuola Allievi Finanzieri di Bari della Guardia di Finanza.

 Relatore in data 30.03.2006 sul tema “Profili del contenzioso tributario” nell’ambito del corso “Contrasto
all’evasione fiscale e partecipazione dei Comuni all’accertamento” organizzato dalla Camera Tributaria degli
Avvocati di Bari, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e del Collegio dei Ragionieri di Bari, presso il
Palace Hotel di Bari, dal 9 febbraio al 30 marzo 2006
 Intervento programmato in data 27.10.2006 sulle questioni fiscali proposte dal “decreto “Bersani” (conv. in L.
248/2006) in relazione all’attività degli avvocati, nell’incontro organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Barese
presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Bari.
 Docente di diritto civile in materia di successioni al corso di preparazione agli esami di Stato per la professione di
avvocato, organizzato dalla Fondazione Giuridica di Bari “Irnerio” (anni 2006/2007/2008) di cui è socio fondatore.
 Relatore in data 03.10.2008 sul tema “Processo verbale di constatazione e accertamento con adesione” nel
“Seminario di studio sulle novità legislative in materia fiscale (D.L. 112/08)” tenutosi a Bari presso la biblioteca
dell’Ordine degli Avvocati di Bari ed organizzato da: Camera Tributaria degli Avvocati di Bari –Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani/ Sezione Puglia – Fondazione Scuola Forense Barese.
 Relatore in data 8 maggio 2009 sul tema “Poteri istruttori delle commissioni tributarie ed onere della prova” nel
Master “Il Processo Tributario” organizzato dalla Camera Tributaria degli Avvocati di Bari presso l’Aula
dell’Istituto Di Cagno Abbrescia di Bari dal 6 marzo al 6 giugno 2009 .

 Relatore in data 11 febbraio 2011 sul tema “L’attività accertativa” nel corso di studio “Il Diritto Tributario”
organizzato dalla Commissione Fisco, Tributi e Finanziamenti istituita presso L’Ordine degli Avvocati della
Provincia di Bari. Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Bari 28 gennaio -18
marzo 2011.
 Coordinatore in data 18 febbraio 2011 sul tema “Il processo tributario” nel corso di studio “Il Diritto Tributario”.
Bari, 28 gennaio -18 marzo 2011. Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari.
 Relatore in data 17 giugno 2014 sul tema “Processo tributario e processo penale. I reati tributari” nel corso
teorico-pratico “Il processo tributario” organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti
Contabili di Bari.
 Relazione congressuale (“Il punto sulla giustizia tributaria”) per la Camera Tributaria di Bari al 3° Congresso
Nazionale dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, Roma 17 ottobre 2014 - Auditorium Piazza Cavour
 Presentazione del convegno “Interferenze tra processo tributario e processo penale: crisi del doppio binario”.
Bari, 22 febbraio 2014. Sala Consiliare Ordine Avvocati Bari
 Relatore all’evento “La comunicazione nel calcio, interazione tra media e new media” svoltosi a Bari presso la
sede dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia in data 26 maggio 2015.
 Presentazione del convegno “La revisione del contenzioso tributario” Bari 17 novembre 2015. Sala Consiliare
Ordine Avvocati Bari
 Relatore in data 18.12.2015 sul tema “Il principio di non contestazione” nel Convegno “Le strategie difensive nel
contenzioso tributario e la parziale riforma del processo tributario” organizzato dall’UNAGRACO presso
L’ODCEC di Bari.
 Relatore in data 13 maggio 2016 sul tema “Il procedimento cautelare e le vicende anomale del processo” nel corso
teorico-pratico “Il processo tributario alla luce delle novità introdotte dal 1° gennaio 2016” organizzato dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bari.
 Relazione congressuale (“Fisco etico per l’etica del contribuente”) per la Camera Tributaria di Bari al 4° Congresso
Nazionale dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, Palermo 23 settembre 2016 – Palazzo Steri.
 Relatore in data 28 febbraio 2018 sul tema “Dalla sentenza di primo grado all’appello” nel corso di studio teoricopratico “Il processo tributario” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bari.
 Moderatore in data 7 marzo 2018 del seminario sul tema “Il processo tributario telematico: profili giuridici e
aspetti tecnico-operativi”. Sala consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE
* Con il Consiglio Direttivo della Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Bari ha organizzato i
seguenti convegni:
*
“Il processo tributario in Cassazione”. Bari, 20 maggio 2006 – Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di
Bari.
“Le forme di tutela precontenziose e contenziose nell’ordinamento tributario”. Bari, 7 luglio 2006 –
Villa Romanazzi Carducci. “Diniego di autotutela e sindacato di legittimità del giudice tributario”. Bari, 1°
giugno 2007 – Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

* “Ordinamento tributario e Costituzione”. Convegno nazionale. Bari, 28 – 29 settembre 2007 – Hotel Palace.
* “Indagini finanziarie – bancarie e tracciabilità dei compensi / Le nuove norme sull’antiriciclaggio per i
professionisti (D.lgs. 231/07)”. Bari, 20 maggio 2008 – Sala Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
* “Interferenze tra processo tributario e processo penale: crisi del doppio binario”. Bari, 22 febbraio 2014 – Sala
Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
* “La revisione del contenzioso tributario” Bari 17 novembre 2015- Sala Consiliare Ordine Avvocati Bari.
* Con la Commissione “Fisco, Tributi e Finanziamenti” dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari
ha organizzato: “Il Diritto Tributario” - I edizione, corso di studio organizzato in collaborazione con
l’Associazione Magistrati Tributari. Bari, 28 gennaio – 18 marzo 2011. Sala Consiliare dell’Ordine degli
Avvocati della Provincia di Bari – Palazzo di Giustizia.
* Con il Consiglio Direttivo della sezione Puglia dell’A.N.T.I. ha organizzato:
*
“Gli accertamenti nei confronti delle persone fisiche e il nuovo redditometro”. Bari,10 maggio 2013. Villa
Romanazzi Carducci.
“Forum sulle novità fiscali”. Bari, 5 dicembre 2013 –Villa Romanazzi Carducci.
“I Tributi nelle procedure concorsuali”, Bari, 14 febbraio 2014. Palazzo Ateneo, Aula Magna “Aldo Cossu”.
“L’attuazione della Delega Fiscale nei decreti approvati dal Parlamento” Bari, 14 dicembre 2015, Salone
degli Affreschi – Palazzo Ateneo Università di Bari
Altre attività e informazioni:
* Coordinatore redazionale della pubblicazione “Massimario delle Commissioni Tributarie Puglia” dal 2005 al
2010.
* Direttore responsabile della rivista “IL BARI” mensile ufficiale A.S. Bari, dal dicembre 1996 ad ottobre 2012
(data di cessazione della pubblicazione).
* Partecipazione al Corso di Alta Formazione “DIRITTO SPORTIVO” organizzato dall’Unione degli Avvocati
d’Italia (con il patrocinio di CNF, OUA, Cassa Forense, Ordine Avvocati Bari, Università degli studi di Bari,
Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, CONI, FIGC Puglia, AS Bari, Mastergroup, Telebari,
Antenna Sud, Teleregione, Nikolaus tv, Gazzetta del Mezzogiorno, Barisera, Epolis) dal 16 febbraio al 13 aprile
2010 presso il Palazzo di Giustizia di Bari.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, dichiaro altresì di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti nei predetti provvedimenti.
Acconsento, pertanto, al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità innanzi indicate.
Bari, 6 giugno 2019
Avv. Michele Antonucci

