
ESPERIENZA LAVORATIVA

Funzionario tributario 
Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani [ 14/03/2022 – Attuale ] 

Città: Barletta 
Paese: Italia 

• accertamento e verifica principalmente su soggetti di medie dimensioni operanti nel settore industriale e
commerciale;
• attività di analisi e controllo su contribuenti operanti nel territorio di competenza

Capo team accertamento 
Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Puglia [ 01/06/2020 – 30/06/2021 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

• coordinamento e gestione attività di team composto da n. 6 funzionari

Funzionario tributario 
Agenzia delle entrate - Direzione Regionale della Puglia [ 08/02/2016 – 13/03/2022 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

• accertamento e verifica su soggetti di grandi e medie dimensioni operanti nel settore industriale, commerciale e
finanziario;
• tutoraggio delle imprese di più rilevanti dimensioni nei settori bancario, industriale, commerciale e dei servizi,
finalizzato a definire il profilo di rischiosità fiscale dei soggetti analizzati;
• analisi delle istanze presentate dai contribuenti finalizzate all’ottenimento di agevolazioni fiscali, con particolar
riferimento al regime del cosiddetto patent box

Funzionario tributario 
Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa [ 01/08/2011 – 07/02/2016 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

• risposte ad interpelli presentati dai contribuenti di più rilevanti dimensioni o relativi a fattispecie di particolare
complessità in relazione ad operazioni di fusione, scissione, conferimenti di aziende, trasformazioni, scambi di
partecipazioni;
• attività di interpretazione sulla corretta applicazione delle norme tributarie;
• analisi dei profili di elusione fiscale o abuso del diritto;
• pareri sulle proposte di modifiche della normativa tributaria, mediante analisi tecnico-normative finalizzate a
valutarne la coerenza nell’ambito del sistema;
• redazione di documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (risoluzioni, circolari);
• predisposizione di risposte ad interrogazioni parlamentari;
• predisposizione di bozze di Provvedimenti alla firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Domenico Pignotti 
Nazionalità: Italiana  Data di nascita: 07/03/1978   

  

 

Numero di telefono: (+39) 3280045150

Indirizzo e-mail: domenico.pignotti@gmail.com  Indirizzo e-mail: domenico.pignotti@pec.it 

Abitazione: Via delle Querce, 71, 76121 Barletta (Italia) 
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Funzionario tributario 
Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Accertamento [ 08/05/2006 – 31/07/2011 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

• elaborazione, in collaborazione con la SO.SE. S.p.A., degli studi di settore dei comparti commercio, manifatture,
servizi e professionisti;
• analisi tecniche finalizzate all’individuazione e alla definizione dei meccanismi di funzionamento dei correttivi
per tener conto della crisi economica;
• analisi finalizzate alla valorizzazione, nell’ambito dell’analisi econometrica, dei fattori legati alla territorialità;
• presentazione delle evoluzioni degli studi di settore alle associazioni di categoria;
• coordinatore del gruppo di lavoro “Approfondimento questioni e problematiche in materia di studi di settore

Funzionario tributario 
Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Urbino [ 30/12/2004 – 07/05/2006 ] 

Città: Urbino 
Paese: Italia 

Stage 
Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni [ 01/09/2003 – 31/03/2004 ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 

• collaboratore per analisi di mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche in relazione alle valutazioni del
livello di concorrenzialità del mercato e dell’attuazione delle politiche di regolamentazione dei prezzi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso-concorso per segretari comunali e provinciali - COA 6 
Ministero dell'Interno [ 01/11/2021 – 31/07/2022 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Master in econometria applicata 
Scuola Superiore dell'Economia e delle finanze [ 01/03/2008 – 20/12/2008 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di alta formazione in fiscalità internazionale 
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze [ 01/03/2014 – 31/07/2014 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Master Universitario in Economia e gestione dei Servizi di Pubblica Utilità (MEGeS) 
Univesrità L. Bocconi [ 08/01/2003 – 31/07/2003 ] 

Indirizzo: Milano (Italia) 

Laurea in Economia e Commercio (Vecchio ordinamento) 
Univesrità degli Studi di Bari [ 15/09/1997 – 30/07/2002 ] 

Indirizzo: Bari (Italia) 

Maturità classica 
Liceo Ginnasio Statale "A. Casardi" [ 15/09/1992 – 15/06/1997 ] 

Indirizzo: Barletta (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 
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Altre lingue: 

Inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Social Network /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  Windows /  Google /  Utilizzo del broswer /  Posta elettronica /  InternetExplorer /  Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office 

PUBBLICAZIONI 

Le ultime novità in tema di studi di settore 
[2008] 

Guida pratica alla dichiarazione 2008 (con Tozza C. e Pellegrini E.), in collana “Atti e diritti”, Italia Oggi, Milano –
pagg. 120

Diversi articoli sulla rivista on line dell’Agenzia delle entrate FiscoOggi 
[2009] 

CONFERENZE E SEMINARI 

Docenza al corso “Accertamento e contenzioso tributario” 
[ Fondazione Messapia ODCEC di Lecce, 07/05/2016 – 07/05/2016 ] 

Argomento oggetto di intervento “Interpello, autotutela, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni”

Relatore a convegno in tema di “Trasferimento del controllo nelle operazioni transnazionali” 
[ GFormazione – Roma. , 24/02/2015 – 24/02/2015 ] 

Intervento a ciclo di incontri di alto aggiornamento “L’attuazione della delega fiscale: le novità
per gli intermediari”. Relatore sul tema del nuovo regime di consolidato orizzontale. 
[ ABI Servizi S.p.A., Divisione ABI Formazione, Roma: , 11/03/2016 – 11/03/2016 ] 

Relatore a convegno sulla fiscalità immobiliare sul tema “Le società immobiliari e la disciplina
delle società di comodo” 
[ Paradigma S.p.A. – Milano. , 15/05/2014 – 15/05/2014 ] 

Docente in materia di studi di settore nei corsi di formazione professionale ai dipendenti
dell'Agenzia delle entrate 
[ 01/06/2006 – 31/07/2011 ] 

Docente di operazioni straordinarie nei corsi di formazione professionale ai dipendenti
dell'Agenzia delle entrate 
[ 01/01/2012 ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Barletta, 05/12/2022  
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