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Prof. Avv. Maurizio LEO nato a Roma il 25 luglio 1955, laurea  in Giurisprudenza 

conseguita nell’anno 1977 presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

E’ stato Direttore Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario 

nel Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze dal 1° febbraio 1993 

al 20 novembre 1999;  è specializzato in Studi Europei presso l’Istituto post-

universitario “Alcide De Gasperi”; è stato docente presso la Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione; tiene corsi di Diritto e Pratica Tributaria, 

conferenze presso Istituti di credito di primaria importanza nazionale, presso 

Associazioni nazionali professionali (dottori commercialisti, ragionieri) e di 

categoria (Confindustria, Confartigianato, Coldiretti) ed ha partecipato a 

trasmissioni televisive in materia tributaria anche per incarico del Ministro delle Finanze pro-tempore; insegna, 

dall’anno 1986, alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza ai corsi di specializzazione ed addestramento 

per Ufficiali responsabili delle verifiche ad imprese di maggiori dimensioni e dall’anno 2001 è insegnante 

all’Accademia della Guardia di Finanza ed è titolare al Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria per gli Ufficiali 

del Corpo; è docente, dall’anno 1988, presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; è coautore del 

volume “Le imposte sui redditi nel testo unico” pubblicato negli anni dal 1988 al 1999 dalla casa editrice Giuffrè; è 

stato Vice Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma; è stato coordinatore e membro di vari 

gruppi ristretti del Comitato tecnico per l’attuazione della Riforma Tributaria; è stato membro di diritto del Comitato 

di Coordinamento del Se.C.I.T. dal 6 ottobre 1993; è editorialista, dal dicembre 1999, del quotidiano “Il Sole 24 Ore”; 

è stato Prorettore presso la “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze” dal 21 novembre 1999; è  stato 

direttore del Master Tributario organizzato dalla Scuola Centrale tributaria  e dalla Rivista “Il fisco”. Autore del 

volume “Le imposte sui redditi nel Testo Unico” Ed. Giuffrè 2006. 

E’ stato eletto deputato di AN alla XIV legislatura nella circoscrizione Piemonte 2; è stato membro dell’Alta 

Commissione per il Federalismo fiscale istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;  è stato Vice 

Presidente della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, è stato membro della Commissione Bilancio, Tesoro 

e programmazione della Camera dei deputati. 

E’stato rieletto deputato di Alleanza Nazionale alla XV legislatura nella circoscrizione Piemonte 1.  

E’ stato Assessore alle Politiche Economiche Finanziarie e di Bilancio di Roma Capitale. 

E’ membro della Commissione Finanze alla Camera dei Deputati;  è membro della Commissione Parlamentare per 

l’Attuazione del Federalismo Fiscale;  è Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe 

Tributaria nella XVI legislatura nonché è Presidente della Commissione fiscale dell’Organismo Italiano di  Contabilità, 

è membro del Comitato Scientifico della Fondazione “Alcide De Gasperi”. 


