Curriculum prof. Nicolò Pollari
Incarichi ricoperti: Consigliere di Stato, Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza,
Direttore del SISMI, Vicesegretario Generale del CESIS, Capo di Stato Maggiore del Comando
Generale, Capo del I° Reparto-Personale e Comandante del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria.
Attività di docenza: è Professore Straordinario di Diritto tributario presso l’Università LUM “Jean
Monnet”. Presso il medesimo Ateneo è altresì docente titolare di Diritto tributario internazionale ,
Diritto punitivo e processuale tributario,nonché di di Dritto tributario dell’Unione Europea. Svolge
attività di docenza e tutoraggio nel lambito del Dottorato di ricerca in “ Teoria generale del
processo” ed è Direttore scientifico dei Master in Management e fiscalità per dirigenti della PA ed in
Management della sicurezza e governante pubblica.
È docente titolare di Diritto tributario presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria.
È Docente titolare di Diritto tributario internazionale e Diritto punitivo e processuale tributario
presso l’Accademia della Guardia di Finanza, in convenzione con l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. E’,altresì, docente titolare di Fiscalità internazionale presso il Corso Superiore della
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
È stato Professore “Jean Monnet” presso l’Università LUM, nonché docente titolare: di Scienza
delle Finanze, di Contabilità di Stato presso l’Università Statale dell’Aquila, di Diritto Tributario
presso l’Università Statale Magna Grecia. E’ stato, infine, docente di Diritto tributario e di Diritto
processuale penale presso l’Università LUISS “Guido Carli”, nonché, nell’ambito del Master di
Fiscalità internazionale presso la LUSTICO, in convenzione con l’ Università di Barcellona (E).
Titoli di studio: laureato in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, in Scienze Politiche, in
Scienze Diplomatiche, in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria ed è in possesso di Master
di alta qualificazione Tributaria presso l’Università Bocconi di Milano, nonché di titolo di
specializzazione in Diritto Amministrativo dell’Università Statale di Bologna.
Ulteriori indicazioni: ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana G. Treccani. È stato membro di
svariati Comitati: per la riforma Tributaria, per il Federalismo, per la lotta all’Evasione Fiscale e
Contributiva e per la lotta alla Corruzione. È stato membro del Comitato Consultivo per la
Riscossione ed ha presieduto il Gruppo di lavoro Interistituzionale costituito dal Presidente del
Consiglio pro-tempore Carlo Azeglio Ciampi sull’Intelligence e la sicurezza economico-finanziaria
nazionale ed internazionale.
È stato rappresentate designato per l’Italia in occasione di
inchieste congiunte a livello
internazionale,
specie con l’Internal Revenue Service degli
USA ed ha svolto attività di
cooperazione operativa con l’UCLAF dell’Unione Europea. È stato responsabile delle operazioni
Nato-UEO (sotto egida ONU) per il controllo dell’embargo in occasione del conflitto nei Balcani, in
Ungheria, Romania e Bulgaria ed ha altresì svolto attività di direzione e coordinamento nell’ambito
di operazioni internazionali nella Repubblica di Albania.
È membro dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Dottore Commercialista, Revisore
Ufficiale dei Conti, Revisore Contabile e Giornalista Pubblicista. È autore di numerose
pubblicazioni ed articoli in materia giuridico-economica-finanziari e di geopolitica.

