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Dottore Commercialista dal 1984, è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili e dei Consulenti 
Tecnici presso il Tribunale di Roma.  
 
Svolge l’attività professionale come Partner dello Studio Legale, Tributario e Internazionale “Puoti, Longobardi e 
Associati”, occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e societaria di società ed enti pubblici - anche di 
rilevante interesse nazionale - nonché del patrocinio innanzi alle Commissioni Tributarie. 
 
Nella sua qualità di consulente ha partecipato a numerose operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, 
ristrutturazione degli assetti societari, etc.) relative ad importanti gruppi, sia pubblici che privati. 
 
Presidente e membro di Collegi Sindacali di numerose società ed enti pubblici. 
 
Docente in corsi e seminari organizzati in favore di enti pubblici e società di rilevante interesse nazionale. 
 
Già docente presso il Master Tributario IPSOA e presso la Scuola Superiore della Guardia di Finanza, ha partecipato, 
in qualità di organizzatore e relatore, ai seminari di aggiornamento presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria 
periferica. 
 
E’ docente presso la Scuola Superiore Economia e Finanze e in tale veste ha tenuto e tiene corsi su argomenti fiscali 
presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate di diverse Regioni. 
 
Autore di numerosi articoli su argomenti di carattere fiscale e societario sulla stampa specializzata. 
 
Ha collaborato con l’Istituto di Ragioneria dell’Università “La Sapienza” di Roma con la Cattedra del Prof. Leone 
Barbieri dal 1987 al 2002 relativamente ai seguenti insegnamenti: Ragioneria Generale ed Applicata I, Economia 
Aziendale, Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali. 
 
Dal 2000 al 2002, è stato Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma , ed in tale ambito è stato 
nominato Vice Presidente. 
 
E’ stato Presidente della Commissione Consultiva delle Imposte Dirette istituita presso lo stesso Ordine sino al 31 
dicembre 2007. 
 
Il 30 ottobre 2006 è stato eletto Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma fino al 21/12/2007. 
 
Il 31 maggio 2007 è stato eletto Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012.  

 
 


