Curriculum del prof. Vincenzo Russo.
I. Carriera accademica ed altre esperienze di lavoro.
Laureatosi in Scienze politiche presso l'Università di
Roma nel novembre 1963 con 110/110, nell'anno accademico
1963-64 consegue il diploma della Scuola di sviluppo
economico dell'Unione italiana delle Camere di commercio,
industria ed agricoltura.
Nell'anno accademico 1964-65 frequenta il Bologna
Center della Johns Hopkins University e, quindi, nel 196566, la SAIS (School of Advanced International Studies)
presso la sede centrale di Washington D.C., dalla quale
ottiene il Diploma di Master of Arts in International
Relations con indirizzo economico.
Al ritorno dagli Stati Uniti d'America frequenta
nell’a.a. 1966-67 un corso di specializzazione sulla
promozione della produzione industriale e delle aree in via
di sviluppo presso la Svimez (Associazione per lo sviluppo
del Mezzogiorno).
Svolge quindi attività di assistente incaricato
e di
ricercatore del CNR presso la cattedra di Scienza delle
finanze nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università
di Roma, divenendo, quindi, assistente ordinario a partire
dall'aprile 1970.
Nel 1971-72 è nominato – su proposta della CGIL
Confederazione - membro della Commissione Conti economici
nazionali, istituita presso il Ministero del Bilancio e
della programmazione economica per la elaborazione del
quadro macroeconomico di riferimento del secondo piano
quinquennale 1971-75. Dal 1971 al 1975 è stato componente
dell’Ufficio Studi economici della suddetta CGIL. Nella
qualità partecipò alla Conferenza di Venezia su Industria e
Società. Negli stessi è stato componente del Comitato
consultivo per la protezione dei consumatori presso la
Commissione europea.
Dal gennaio 1976 al marzo 1980 é direttore responsabile
e redattore capo di Economia & Lavoro, rivista trimestrale
di politica economica e sindacale della
Fondazione
Giacomo Brodolini.
Nell'a.a. 1978-79, è professore incaricato di Scienza
delle finanze presso la Facoltà di Scienze economiche e
sociali dell'Università delle Calabrie ad Arcavata (CS);
dall'a.a. 1979-80 è incaricato di Scienza delle finanze e
diritto finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Parma, nel cui organico viene inquadrato,
con decorrenza 1.08.80, in qualità di professore di ruolo.
Dal 1 febbraio 1981 al 31 ottobre 1986, in aspettativa
dall'Università, è membro del Servizio centrale degli
ispettori tributari (Secit), istituito alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, ai sensi della legge
n. 146/1980.

Dall'a.a. 1986-87 ha ripreso il suo impegno di
insegnamento a tempo pieno presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Parma.
Dall'a.a. 1987-88 all'inizio dell'a.a. 1990-91 è
anche incaricato di economia politica presso la Scuola di
servizio sociale dell'Università di Parma.
Dal I febbraio 1991 assume la supplenza di Scienza
delle finanze diritto finanziario (M-Z), titolare il prof.
Francesco Forte, presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università di Roma "La Sapienza".
Dal I novembre 1991 il suo posto di associato è
trasferito all'Università di Roma "La Sapienza" Facoltà di
Economia e Commercio, cattedra di Teoria della traslazione
dei tributi.
Dall'ottobre 1987 è componente della Commissione
tributaria centrale.
Dall'a.a. 1988-89 all'inizio dell'a.a. 1990-91,
dapprima come docente aggiunto e quindi come docente
titolare, ha insegnato Scienza delle finanze e diritto
finanziario presso l'Istituto Superiore di Polizia del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza in Roma.
Dall'a.a. 1989-90, '90-91 e '91-92 ha svolto corsi brevi
(di 12 e 20 ore) presso la Scuola Superiore della Pubblica
amministrazione.
Nel 1990-91 ha svolto ricerche e consulenza per conto
del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro sul
funzionamento del sistema tributario italiano. In tale
ambito ha svolto un'ampia ricerca su Informatica ed
accertamento ed un'analisi dei costi amministrativi di
riscossione dei tributi.
Dal 22.11.90 al 25-07-1991 ha partecipato alla
Commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi
amministrativi gravanti sulle esportazioni italiane (Legge
1.06.90 n. 133).
Dal 30.01.91 ha avuto conferita e successivamente
rinnovata la supplenza dell'insegnamento di Scienza delle
finanze e diritto finanziario (I cattedra) presso la Facoltà
di Economia e Commercio dell'Università di Roma "La
Sapienza".
Dal 1.07.91 fa parte del Comitato tecnico per
l'attuazione della riforma tributaria di cui al 5o comma
dell'art. 17 della L.9.10.71, n. 825 e successive proroghe.
Dall'1.11.91 é stato chiamato per
trasferimento
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di
Roma "La Sapienza" sul posto di ruolo di seconda fascia di
Teoria della Traslazione dei Tributi.
Nel 1991-92 fa parte, in qualità di esperto esterno,
dell'Osservatorio fiscale del CNEL incaricato di seguire
l’attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria.
Nel 1993-94 fa parte in qualità esperto del Gruppo
"Fisco Ordinato" istituito nell'ambito del CNEL e coordinato
dal Prof. Victor Uckmar.

Dal maggio 1993 al maggio 1994 è stato consulente
economico del ministro delle Finanze Franco Gallo del
governo Ciampi.
Nel febbraio-marzo 1999 partecipa come esperto ad una missione
di assistenza tecnica del Fondo Monetario Internazionale in Cina
Seminario di Shenzhen su accertamento e riscossione delle imposte.
Dal 2001 a inizio 2003 è stato direttore del Master di
economia pubblica e condirettore del Master di economia sanitaria
organizzati dal Dipartimento di economia pubblica e dalla II
Facoltà di Medicina della Sapienza, sponsorizzati dall’INPDAP.
Nell’ottobre 2001 consegue l’idoneità per il passaggio alla I
fascia. Nel maggio 2002 è stato chiamato dalla Facoltà di economia
Università di Roma La Sapienza. Il 29 dicembre 2003 ha preso
servizio quale professore straordinario.
Dal 2009 è Presidente del XVI collegio giudicante della
Commissione Tributaria Centrale Sezione del Lazio.
Nel 2010 è stato collocato a riposo. Negli anni accademici
2010-11 e 2011-12 continua l’attività di insegnamento come
professore a contratto presso Sapienza Università di Roma.
Per circa trentacinque anni è stato socio dell’Istituto Affari
internazionali, fondato da Altiero Spinelli e per due anni ha
curato la redazione dell’Annuario L’Italia nella politica
internazionale.
E’ socio ordinario prima dell’Associazione e poi della
Fondazione Astrid. Collabora con la Fondazione G. Brodolini.
Libri:
L'imposta patrimoniale nella teoria e nell'esperienza della
riforma tributaria italiana, Giuffrè, Milano, 1973;
Il Ministero delle finanze, La Nuova Italia Scientifica, Roma,
aprile 1989;
La strada ostruita del federalismo in Italia, Roma, La Sapienza
Editrice, 2000;
Percorsi di economia ed etica pubblica, Casa Editrice la Sapienza,
Roma, 2007;
Programmazione, cultura economica e metodo di governo, a cura di
Enzo Russo, Quaderni della Fondazione G. Brodolini n.5/2015;

