
Curriculum Vitae 

 
DATI PERSONALI:  

Nome: Gaetano 

Cognome: Murano 

 

Nato a Frosinone e residente in Roma.  

 

Ufficiale Superiore in Spe della Guardia di Finanza 

 

 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE E TITOLI CONSEGUITI: 
 

 Anno 1995: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 

Statale di Milano; 

 

 Anno 2003: Diploma di Laurea di I livello in Scienze della Sicurezza 

Economico-Finanziaria conseguito presso l’Università di Roma – Tor 

Vergata. 

 

 Anno 2004: Diploma di Laurea di II livello specialistica in Scienze della 

Sicurezza Economico-Finanziaria conseguito presso l’Università di 

Roma – Tor Vergata. 

 

 Anno 2005: Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università 

degli Studi di Trieste. 

 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA E PUBBLICISTICA: 

 

E’ coautore versatile dei seguenti volumi: 

 

 “Concordati, definizioni e condoni- Esame, confronto e guida alla 

scelta più conveniente”, edito nel mese di Aprile 2003 con la Casa 

Editrice Maggioli Editore; 

 

 “Oneri detraibili ed oneri deducibili”edito, nel mese di maggio 2003 

in collaborazione con “ Settimana Fiscale” de il Sole 24ore e 

Fiscooggi – rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 “ Casa e Fisco – acquisto, gestione e vendita degli immobili”, edito 

nel mese di ottobre 2003, in collaborazione con il Sole 24ore e 

Fiscooggi – rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate;; 

 



 “Il Concordato preventivo biennale” edito nel mese di febbraio 2004 

in collaborazione con la Casa Editrice “Il Sole 24ore” S.p.a e 

Fiscooggi – rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate;  

 

 “Il nuovo regime tributario delle operazioni con i paradisi fiscali” 

edito nel mese di Luglio 2004 in collaborazione con la Casa Editrice 

Maggioli S.p.a.; 

 

 “La verifica fiscale in azienda” edito nel mese di Luglio 2004 con la 

Casa Editrice Ipsoa e Fiscooggi – rivista telematica dell’Agenzia 

delle Entrate; 

 

 “I reati informatici – La disciplina penale della Società 

dell’Informazione”; edito nel mese di Settembre 2004 dalla Casa 

Editrice Maggioli Editore ; 
 

 “Fare pace con il Fisco”- maggio 2005 - in collaborazione con il 

Sole 24ore e Fiscooggi – rivista telematica dell’Agenzia delle 

Entrate;; 

 

 “Obblighi antiriciclaggio – Studi professionali ed operatori non 

finanziari,  edito nel 2006 con la Casa Editrice Ipsoa e Fiscooggi – 

rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate; 

 

E’ coautore del Codice Penale edito dalla casa editrice Maggioli Editore 

pubblicato nel Marzo 2004; 

 

E’ autore di articoli a carattere fiscale pubblicati sulla rivista telematica 

dell’Agenzia delle Entrate “Fiscooggi.it”, sul quotidiano il Sole 24ore, il 

periodico Guida Normativa del Sole 24 ore, sui mensili Terzo Settore e 

Diritto e Pratica delle Società del Sole “24 ore”, nonché sul periodico 

bimestrale “La Rivista ” della Guardia di Finanza. 

 

E’ stato: 

 

 Docente, nell’anno 2000, della Materia “Gli Illeciti Economico-

Finanziari” nell’ambito dell’omonimo corso per Ispettori indetto presso 

la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza di L’Aquila, nell’anno 

2000 ; 

 

 Relatore, nell’anno 2001, sulla materia “ La tutela degli interessi 

finanziari dell’U.E.” nell’ambito del Master di Diritto Tributario 

svoltosi presso l’Università D’Annunzio di Pescara; 

 

 Cultore della materia “ Diritto Penale dell’Economia” presso la Libera 

Università Mediterranea di Casamassima (Ba), dal  2001 al 2003; 

 



 relatore nell’ambito dei seguenti seminari: 

 

 “ L’istruttoria patrimoniale nei procedimenti di famiglia: le indagini 

di polizia tributaria”. 

Intervento reso nell’ambito del Master Universitario di II Livello in 

Diritto di Famiglia e Minorile – VII Edizione – anno 2008/2009 – 

organizzato dall’Università LUMSA in Roma; 

 

 “ Le conseguenze civili, fiscali e penali della omessa od irregolare 

tenuta di scritture contabili e libri sociali”. 

Intervento reso nell’ambito del corso di Economia Aziendale tenuto 

dal Prof. Salvatore Sarcone, presso l’Università Tor Vergata in Roma 

– giugno 2009; 

 

 “Scudo Fiscale, che fare? A pochi giorni dalla scadenza 

adempimenti, criticità, e gestione dei capitali scudati”. 

Intervento reso presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Roma – dicembre 2009.  

 Docente titolare nell’ambito dei corsi “ Attività di contrasto alle frodi 

alle entrate del Bilancio Comunitario”, svolti presso la Scuola di 

Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ostia, nei mesi di luglio e 

settembre 2009; 

 Docente titolare nell’ambito dei corsi “Attività di polizia doganale della 

Guardia di Finanza”, svolti presso la Scuola di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza di Ostia, nel mese di luglio 2010; 

 

 Relatore nell’ambito del Corso di Formazione in “Prezzi di 

trasferimento infragruppo, criteri di determinazione, casi particolari, 

ruling e accordi preventivi, difesa del contribuente”, organizzato dal 

Sole 24 ore” nel mese di Settembre 2010 alla sede di Roma; 

 

  Docente titolare nell’ambito dei corsi “Attività di polizia doganale 

della Guardia di Finanza”, svolti presso la Scuola di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza di Ostia, nel mese di febbraio 2011; 

 

 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni penali 

tributarie” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Pescara - nel mese di marzo 2011 a 

favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni penali 

tributarie” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Bari - nel mese di aprile 2011 a favore 

del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 



 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni penali 

tributarie” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Ancona- nel mese di maggio 2011 a 

favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni penali 

tributarie” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Perugia - nel mese di maggio 2011 a 

favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni 

amministrative” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Pescara - nel mese di giugno 2011 

a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito dei corsi “Attività di polizia doganale della 

Guardia di Finanza”, svolti presso la Scuola di Polizia Tributaria della 

Guardia di Finanza di Ostia, nel mese di giugno 2011; 

 

 Docente titolare nell’ambito del corso specialistico “ Le Sanzioni 

amministrative” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Genova - nel mese di ottobre 2011 

a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente nell’ambito del corso “Contraffazione dei marchi, pirateria 

audiovisiva ed informatica, sicurezza prodotti e tutela del made in 

Italy”, svolto presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Ostia, nel mese di ottobre 2011; 

 

 Relatore unico nell’ambito del percorso formativo “Accertamento: 

esecutività, tempistiche e nuove verifiche” organizzato dalla società 

Fiscal – Focus alla sede di Parma nel mese di novembre 2011; 

 

 Relatore unico nell’ambito del percorso formativo “ Verifiche Fiscali: 

accessi, ispezioni e ricerche” organizzato dalla Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro di Roma nel mese di novembre 2011; 

 

 Docente nell’ambito del corso “Contraffazione dei marchi, pirateria 

audiovisiva ed informatica, sicurezza prodotti e tutela del made in 

Italy”, svolto presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Ostia, nel mese di dicembre 2011; 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Bari - nel mese 

di gennaio 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 



 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Venezia - nel 

mese di gennaio 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Relatore unico nell’ambito del percorso formativo “ Il Nuovo 

Redditometro” organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del 

Lavoro di Roma nel mese di febbraio  2012; 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Firenze - nel 

mese di marzo 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” – 2 edizione - organizzato dalla Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Bari - 

nel mese di marzo 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” – organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Trento - nel mese 

di aprile 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate; 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” – organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Ancona - nel 

mese di maggio 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 Docente titolare nell’ambito del seminario specialistico “ L’attività 

ispettiva in materia fiscale” – organizzato dalla Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”- sede di Catanzaro - nel 

mese di giugno 2012 a favore del personale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

INCARICHI MINISTERIALI SVOLTI  
 

E’ stato membro del Gruppo di Lavoro per la Riforma Fiscale del sistema 

dell’accisa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(determinazione n. 3247 in data 02.04.2004 del Capo del Dipartimento per 

le Politiche Fiscali pro tempore). 

 


