
Giovanni Puoti  

 

Nato a Roma il 20 luglio 1944. 

  

Professore ordinario di Diritto Tributario italiano e internazionale nella Università di Roma “La 

Sapienza”. Professore di diritto tributario internazionale nella Università LUISS GUIDO CARLI di 

Roma.  

 

E’ Direttore del Master in Pianificazione tributaria Internazionale realizzato dalla Università di 

Roma “La Sapienza” in collaborazione con la Scuola Superiore di Economia e Finanza.  

 

E’ Console onorario del Principato di Monaco. 

 

E’ Presidente dell’U.C.O.I. (Unione dei Consoli Onorari in Italia). 

 

Ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato ai Trasporti e alla Navigazione nel Governo Dini 

(XII Legislatura gennaio 1995 – maggio 1996). 

 

E’ Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Assoclearance (Ente per l’assegnazione degli slots 

aeroportuali). 

 

E’ membro del Collegio dei Probiviri della Associazione Nazionale tra gli Approdi Turistici 

(ASSONAT). 

 

E’ membro del Consiglio di Amministrazione dell’Automobile Club di Roma (ACR). 

 

E’ autore, nell’ambito del diritto tributario e amministrativo, di numerose opere monografiche, voci 

enciclopediche, articoli scientifici, note a sentenze, relazioni in congressi scientifici nazionali e 

internazionali. 

 

Nel gennaio 1999 ha fondato la “Rivista di diritto tributario Internazionale” (la cui testata è 

compresa nel novero delle riviste scientifiche di proprietà dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”), inizialmente edita da ETI – DE AGOSTINI, attualmente dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A., di cui è Direttore responsabile. 

 

E’ membro della Commissione Giuridica dell’Automobile Club d’Italia (ACI). 

 

E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

(ENAC). 

 

E’ stato membro del Consiglio Superiore delle Finanze nel periodo 1995 – 2001. 

 

E’ stato Direttore di numerose ricerche scientifiche sia nazionali che internazionali, con il 

finanziamento dell’Unione Europea, del CNR, della Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Ha tenuto corsi presso la Scuola Centrale Tributaria “E. VANONI”, presso l’Accademia della 

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

Superiore di Economia e Finanza. 


