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E’ nato a Roma il 12 maggio 1962 ed esercita la professione di 
avvocato in qualità di socio dello studio Salvini Escalar e Associati 
fondato da F. Gallo, con cui ha iniziato a collaborare dal 1998. E’ 
iscritto all’albo degli avvocati abilitati alla difesa davanti alla Corte di 
Cassazione. 
E’ specializzato in tema di fiscalità diretta ed indiretta delle imprese 
finanziarie, assicurative ed industriali, nonché di fiscalità diretta ed 
indiretta degli strumenti finanziari ed assicurativi e presta attività di 
consulenza ed assistenza in materia fiscale a primarie imprese 
bancarie, assicurative e industriali, nonché ad associazioni di categoria.  
E’ membro del Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
Dal 2003 è componente della Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 
E’ membro del gruppo di lavoro Tax Barriers Business Advisory Group o T-BAG costituito dalla Commissione Europea 
nell’ambito del gruppo CESAME 2. 
E’ revisore della Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e delle Finanze (FEBAF). 
E’ docente a contratto di diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS. 
E’ stato membro della Commissione Norme di Comportamento di comune interpretazione in materia tributaria 
dell’Associazione Dottori Commercialisti (ADC). 
E’ stato membro del Comitato dell’OIC per il coordinamento della normativa fiscale con i principi contabili IAS/IFRS.  
E’ stato componente del gruppo di lavoro misto “Improving Procedures for Tax Relief” costituito dalla Commissione 
Europea e dall’OCSE  
Nell’anno 2007 è stato componente del Comitato Tecnico di Piazza Finanziaria Italiana. 
Nel 2005 è stato membro dalla Commissione Europea del Clearing and Settlement Fiscal Compliance Experts’ Group 
insediato presso la DG Mercati. 
Nel 1997 è stato membro della Commissione istituita dal Ministro delle Finanze ed ha preso parte alla stesura del 
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
Nel 1993 ha fatto parte del Gruppo di lavoro che per conto del CNEL ha predisposto una proposta di revisione della 
normativa in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria nell’ambito del “Progetto Fisco Ordinato”.  
E’ stato componente della Commissione di studio incaricata dalla CONSOB di studiare la riforma della tassazione dei 
contratti di borsa.  
Nel 1990-1991 ha frequentato il terzo Corso di Studi Superiori per la formazione di consulenti legislativi tenuto 
dall’ISLE, Istituto per la documentazione e gli Studi Legislativi.  
Dal 1986 al 1998 ha prestato la sua attività presso l’ASSONIME. 
Ha prestato e presta attività di docenza presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, il Master di diritto 
tributario della Scuola di Management dell’Università LUISS e la Scuola di formazione professionale dell’Ordine dei 
dottori commercialisti di Roma. 
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosissimi convegni e seminari sulla fiscalità delle imprese bancarie, 
assicurative ed industriali, sulla fiscalità internazionale, sul regime fiscale delle operazioni straordinarie, sulla fiscalità 
diretta ed indiretta degli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali e sulla normativa antielusiva.  
E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di fiscalità finanziaria, fiscalità internazionale, fiscalità delle 
imprese IAS, elusione tributaria, abuso del diritto e reati tributari. 

 


