
CURRICULUM VITAE 

Dott. Marco Brugnolo 

Consulente tributario 

Abilitato alla difesa tecnica dinanzi alle commissioni tributarie  

Ex Ufficiale della Guardia di Finanza 

 

 
Domicilio professionale 

Borgoricco (PD), via Frattina 13/A  

 

E-mail  

studio.tributario@marcobrugnolo.it 

 

Istruzione e formazione 

 Corso Alta Formazione – Contenzioso tributario presso Scuola Superiore Economia e Finanze 

“Ezio Vanoni”; 

 Corso Alta Formazione - Officina di Fiscalità Internazionale presso Scuola Superiore Economia 

e Finanze “Ezio Vanoni”; 

 Master in Diritto Tributario presso Scuola Superiore Economia e Finanze “Ezio Vanoni”; 

 Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso Università degli 

Studi Tor Vergata; 

 Laurea specialistica in Economia e Management presso Università degli Studi G. D’Annunzio;  

 Laurea in Economia e Legislazione per l’Impresa presso Università degli Studi della Tuscia; 

 Diploma Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio C. Marchesi di Padova. 

 

Attività esercitata 

 Consulenza tributaria in generale e in materia antiriciclaggio; 

 Assistenza e rappresentanza del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria; 

 Difensore tributario, giusta autorizzazione n. 12419 rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 Collaborazioni editoriali in materia tributaria e antiriciclaggio; 

 Relatore e docente in percorsi formativi in materia tributaria e antiriciclaggio. 

 

Esperienza professionale pregressa 

30 anni di servizio nella Guardia di Finanza, con incarichi operativi, prevalentemente svolti nel settore 

tributario 
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Esperienze editoriali 

 Collaboratore in numerose pubblicazioni edite dal Comando Generale della Guardia di Finanza 

(es: Circolare 1/2008 “Istruzione sull’attività di verifica”); 

 Collaborazioni con l’editoriale on-line “Fiscal Focus”; 

 Collaborazioni con la rivista “Il Fisco”; 

 Collaborazioni con la rivista “Ratio Nonprofit”. 

 

Seminari e docenze svolte 

 Docente in diversi percorsi formativi interni alla Guardia di Finanza in materia fiscale; 

 Relatore e docente in seminari e incontri di formazione organizzati da Sistema Ratio e Centro 

Studi Castelli; 

 Relatore e docente in seminari e percorsi di formazione organizzati da “Fiscal Focus”; 

 Docente in percorsi di aggiornamento tributario (P.A.T.) Ipsoa; 

 Relatore in convegni organizzati dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili delle Tre Venezie; 

 Relatore in convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Treviso e di Bassano del Grappa; 

 Relatore in convegni organizzati da altre società e associazioni di rilievo nazionale. 

 

 

Padova, 3 maggio 2021 


