Avv. FRANCESCO VIGGIANI
Nato a Matera il 15 febbraio 1986

francesco.viggiani@gmail.com
+39 320.2703320

Esperienze professionali
• Studio legale e tributario Viggiani, Lecce

Fondatore, gen 2014, a tutt’oggi

Consulenza legale e attività giudiziale in materia tributaria.
• Studio legale Prof. Avv. Portaluri, Lecce

Praticante avvocato, set 2010, dic 2011

Attività giudiziale in materia di diritto amministrativo.
• Studio legale associato Stefanizzo, Lecce

Praticante avvocato, nov 2009, set 2010

Attività giudiziale in materia di diritto civile e del lavoro.
• Studio legale associato Carnelutti, Milano

Stagista, gen 2009, giu 2009

Consulenza in materia di diritto amministrativo.
Formazione
• 2017 – 2020 Dottorato di ricerca XXXIII Ciclo “Diritto dei mercati europei e Globali”
Università degli studi della Tuscia progetto di ricerca in Diritto processuale dal titolo “La tutela
cautelare del contribuente”
• 2013 Master “Dall’accertamento al processo tributario” Scuola di Formazione IPSOA
• 2010 “Corso sul processo tributario” Camera tributaria degli avvocati di Lecce
• 2004 – 2009 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – voto 106/110
Attività scientifica e pubblicazioni
• 2020 autore di Notifica degli atti giudiziari a mezzo di poste private ante L. 124/2017.
La notifica è nulla ma non inesistente e, pertanto, sanabile. Nota a Cassazione civile
sez. un., sent. 10/01/2020, n. 299, in corso di pubblicazione.
• 2020 autore di Brevi note circa la successione delle disposizioni emergenziali in
materia di giustizia e rilevanza delle stesse per il processo tributario, pubblicato sul
sito della Camera tributaria degli avvocati della Provincia di Lecce.
• 2019 relatore Convegno “The Era of Mass Data Litigation” organizzato dall’Università di
Padova, con un intervento dal titolo Users protection in the cryptocurrencies world.
• 2018 relatore Convegno “Nuovi scenari applicativi dell’azione amministrativa tributaria e processo
tributario telematico” con un intervento su Sottoscrizione e notifica degli atti tributari con
sistemi informatici organizzato dalla Camera tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce ed
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Lecce con n. 2 crediti formativi.
• 2018 relatore e membro del Comitato scientifico del Corso di formazione sul processo
tributario organizzato dalla Camera tributaria degli Avvocati della Provincia di Lecce ed
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Lecce con n. 20 crediti formativi.
• 2017 Organizzatore di diversi convegni quale membro del Consiglio direttivo
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dell’Associazione Giovani Avvocati Amministrativisti Salentini.
• 2016 autore di Natura ontologicamente civilistica del giudizio di opposizione a
decreto di liquidazione di spese di giustizia innanzi le Commissioni tributarie: no
alla difesa del commercialista in La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.
• Dal 2015 cultore della materia di Diritto processuale civile presso Università del Salento.
• 2010 autore di L’autotutela in campo tributario, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Taranto.
• 2006 collaboro a L’arbitrato nelle controversie di lavoro di Ornella D’Agostini edito da
Halley Editore.
Riconoscimenti
• 2020 Studio legale dell’anno nell’area “Diritto tributario” – riconoscimento ottenuto
nell’ambito di una ricerca avviata dal Sole 24 Ore in collaborazione con Statista e Guida al
diritto e pubblicata il 18 maggio 2020.
• 2015 Premio Pietro Lecciso – riconosciuto da Ordine degli avvocati di Lecce, per aver
conseguito, nella sessione di esami di abilitazione alla professione di avvocato 2012/2013, la
più alta votazione nelle prove di diritto civile.
Conoscenze linguistiche ed informatiche
• Lingue Inglese eccellente (Certificate in Advanced English – CAE)
• IT Eccellente (Patente europea del computer – ECDL)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Lecce, 2 luglio 2020

avv. Francesco Viggiani
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