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Partner – Roma, Milano
Ammesso all’esercizio della pratica forense nel 2004
Cassazionista e ammesso a patrocinare dinanzi alla Corte Europea
di Giustizia.

Contatti

Aree di specializzazione
Tributario

Esperienze professionali
Dopo la laurea, ha ottenuto una borsa di studio dall’Assonime, presso il dipartimento “IVA ed altre
imposte indirette”. Svolge attualmente attività di consulenza ed assistenza in giudizio a favore di
società nazionali e multinazionali, con accentuata specializzazione in materia di IVA ed imposizione
indiretta con specifico riferimento ai profili internazionali delle questioni trattate. Ha maturato,
inoltre, un’approfondita competenza in tema di fiscalità ambientale (tributi ambientali,
agevolazioni per le imprese green oriented, etc.).

Formazione
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università LUISS di Roma (1990); è attualmente
cultore della materia presso l’Università di Roma Tor Vergata; ha svolto attività didattica presso la
Scuola Superiore di Economia e della Finanza “Ezio Vanoni” nonché presso i principali master e
corsi di approfondimento (Master LUISS, Convegni Paradigma, etc.).

Albi e Associazioni:
Membro dell’International Fiscal Association (IFA), è stato relatore al Congresso Annuale di Kyoto
del 2007, e segretario al Congresso Annuale di Roma del 2010. Nel 2008, è stato tra i fondatori del
Gruppo di lavoro internazionale “VAT Europe”, la cui attività è incentrata sullo studio della
normativa comunitaria dell’IVA, delle accise e dei tributi armonizzati in generale: ciò, in costante
contatto con le istituzioni comunitarie competenti. E’ attualmente membro della Commissione per
i progetti internazionali istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Pubblicazioni:
Ha pubblicato articoli di carattere scientifico sulle principali riviste italiane ed internazionali,
partecipando altresì a manuali e monografie in materia tributaria. Si segnala, da ultimo, il
contributo all’opera collettanea in materia di fiscalità ambientale “I nuovi elementi di capacità
contributiva: l’Ambiente” per la Collana: Studi dell’Associazione Italiana dei Professori di diritto
tributario (Aaracne, luglio 2018).

Lingue
Italiano, Inglese



Referees:

TAX DIRECTORS HANDBOOK 2014

Macchi di Cellere Gangemi’s Arnaldo Salvatore handles VAT, stock options
and employees benefit plans, and tax litigation.

LEGAL 500 - 2013

“Macchi di Cellere Gangemi’s Arnaldo Salvatore handles VAT, stock options
and employees benefit plans, and tax litigation”.

INTERNATIONAL TAX REVIEW - WORLD TAX 2010

“The tax team of the law firm Macchi di Cellere Gangemi advises on all aspects of tax from
litigation to corporate planning to VAT. Arnaldo Salvatore is recommended. He focuses on VAT
and other indirect taxes

INTERNATIONAL TAX REVIEW - WORLD TAX 2007

“Macchi di Cellere Gangemi’s business taxation practise specializes in corporate income tax and
VAT. It is one of few firms to have a recognised VAT specialist, Arnaldo Salvatore, which gives the
firm an interesting niche as they are able to combine corporate expertise with VAT knowledge”.

LEGAL 500 2019

“With sector expertise in oil and gas, real estate, technology and
automotive, Macchi di Cellere Gangemi is well known for international tax
issues (including transfer pricing and advance pricing agreements), tax
litigation, real estate deal-related tax issues and private client work. Arnaldo
Salvatore assisted Schaeffler with obtaining a VAT refund in relation to EU
cross-border chain transactions involving industrial machinery”.


