Curriculum vitae
del dott. Francesco V. Albertini

È nato a Milano il 1° giugno 1960.
Dopo la maturità classica si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si è laureato, il 23 aprile 1985.
Ha partecipato al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto tributario - V° ciclo, presso
l'Università degli Studi di Pavia ed ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca il 6
ottobre 1994, con tesi dal titolo: «Le situazioni plurisoggettive dal lato passivo nel
diritto tributario», relatore il Prof. Gianfranco Gaffuri, coordinatore il Prof. Mario
Trimeloni.
È ricercatore confermato di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria".
È avvocato, iscritto all'Albo dei Cassazionisti.
Attività didattiche:
▪ Dal 1986 al 2001 è stato cultore presso la cattedra di Diritto tributario (Prof.
Gianfranco Gaffuri) nell'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza.
Per tale cattedra ha tenuto lezioni integrative e seminari ed ha partecipato agli esami,
appunto in qualità di cultore della materia.
▪ Dall'anno accademico 1995/1996 al 2001 ha collaborato altresì, in qualità di cultore,
con il Prof. Francesco Tesauro, titolare della cattedra di Diritto tributario nella Facoltà
di Giurisprudenza della (ora) Università degli Studi di Milano Bicocca, tenendo lezioni
integrative, assistendo gli studenti nell'elaborazione delle tesi di laurea e partecipando
agli esami.
▪ Dall'anno accademico 1993/1994 al 2000/2001 ha tenuto lezioni di Diritto tributario
presso l'I.S.U. dell'Università degli Studi di Milano, nell'ambito del Corso di
Perfezionamento in Pratica Forense.
▪ Nell'anno accademico 1994/1995 ha tenuto seminari di Diritto tributario nell'ambito
della Scuola di specializzazione in Sanità pubblica veterinaria, presso la Facoltà di
Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.
▪ Nell'anno 1994/1995 ha tenuto conferenze e dall'anno 1995/1996 fino al 2000/2001 gli
è stato conferito - con determinazione ministeriale - l'incarico di "insegnante aggiunto"
di Diritto tributario presso l'Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo.
▪ Negli anni 2000, 2011 e 2012 ha tenuto lezioni nell'ambito dei corsi della Scuola
Superiore dell'Economia e delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
▪ Nell’anno accademico 2000/2001 ha tenuto lezioni di Diritto tributario presso il
SILSIMI (Corso biennale di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola secondaria superiore).
▪ Negli anni 2002 e 2003 ha partecipato come docente al Master in “Sistemi informativi

per la gestione delle entrate degli enti locali” presso l’Università degli Studi
dell’Insubria, Sede di Como.
▪ Dall'anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2009/2010 gli stato è affidato
un modulo (20 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto tributario - Corso
progredito, nel Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza e nel Corso di laurea in
Scienze giuridiche e in Scienze dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
▪ Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2012/2013 gli è stato affidato il
corso di Diritto tributario nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università dell’Insubria, Sede di Como, e dall’anno accademico 2008/2009
all’anno accademico 2012/2013 gli è stato affidato lo stesso insegnamento nel
medesimo Corso di laurea presso la Sede di Varese.
▪ Negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 gli è stato affidato l'insegnamento di
Diritto tributario dello Stato e delle Regioni nel Corso di Laurea in Discipline giuridiche
dell'Università degli Studi dell'Insubria, Sede di Como.
▪ Nell’anno accademico 2013/2014, per quanto attiene all’Università degli Studi di
Milano, al dott. Albertini sono stati affidati l’insegnamento di Diritto tributario nel
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e il modulo di Diritto tributario
dell’Unione Europea, integrativo rispetto agli insegnamenti di Diritto tributario,
nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
▪ Ancora nell’anno accademico 2013/2014 gli è stato affidato l’insegnamento di Diritto
tributario nel Corso di laurea in Discipline giuridiche dell'Università degli Studi
dell'Insubria, Sede di Como.
▪ Fa parte del corpo docente del Corso di perfezionamento per magistrati tributari e
professionisti abilitati al patrocinio avanti al Giudice tributario, organizzato
dall’Università degli Studi di Milano e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria.
È stato relatore e docente in numerosi seminari e master destinati alla qualificazione
professionale dei laureati in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, organizzati da
altre Università (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Commerciale “Luigi
Bocconi”) e da Ordini professionali (Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo,
Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano).
È membro della redazione del Bollettino tributario d’informazioni.
Attività scientifica:
I temi di studio che si sono già concretati in una monografia e in articoli e note a
sentenza riguardano principalmente i settori dell’accertamento e del processo tributari
(in generale e con particolare riguardo alle tematiche legate ai soggetti).
Si dedica, inoltre, allo studio delle tematiche della fiscalità dell’Unione europea.
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