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Dr. Norberto Arquilla 

 
 
 

Curriculum vitae 

 
 
E’ iscritto dal 1992 all’albo dell’Ordine dei dottori commercialisti di Roma ed 
esercita la libera professione occupandosi di tematiche legate al risparmio 
(prodotti, strumenti  e servizi finanziari). Svolge la propria attività anche nel 
settore della previdenza pubblica e privata. 
 
In particolare segue temi di gestione collettiva del risparmio, gestione 
individuale del risparmio, operazioni di cartolarizzazione, assetti patrimoniali 
delle persone fisiche, operazioni bancarie e finanziarie, private banking 
nonché di prestazione dei servizi fiduciari di alcune società specializzate 
appartenenti ai principali gruppi bancari ed assicurativi operanti in Europa.   
 
Presta attività di consulenza specialistica anche per istituzioni finanziarie 
estere appartenenti a Stati Sovrani. 
 
Segue altresì le tematiche della disciplina previdenziale ed assistenziale 
riguardanti i dipendenti di gruppi bancari ed enti pubblici a rilevanza 
nazionale.  
 
Per le materie riguardanti le attività finanziarie e la previdenza 
complementare ha partecipato dal 1995 a commissioni di studio costituite 
presso il Ministero delle Finanze (fino al 2001) e, successivamente, presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.  
 
In particolare, presso il predetto Ministero, ha seguito la riforma della 
fiscalità del debito pubblico con particolare attenzione alla regolamentazione 
dell’attività di investimento in Italia di Stati esteri, banche centrali ed 
investitori istituzionali, la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione del 
patrimonio immobiliare pubblico, le disposizioni riguardanti il rientro dei 
capitali dall’estero, emissione di titoli destinati al finanziamento 
dell’economia, la disciplina dei derivati degli enti locali, il riordino della 
tassazione delle redditi di capitale e diversi, la disciplina degli strumenti 
ibridi di patrimonializzazione degli intermediari finanziari. 
 
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2008, è 
stato nominato, in qualità di consulente, componente del Consiglio tecnico -
scientifico degli esperti per le tematiche riguardanti la disciplina delle attività 
finanziarie, servizi bancari, servizi d’investimento e previdenza 
complementare. Incarico cessato il 14 agosto 2012. 
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Nell’ambito del predetto incarico si è occupato anche di disciplina degli 
strumenti finanziari, società fiduciarie, trust, società e veicoli d’investimento 
estero, società di comodo, disciplina dell’abusivismo finanziario, disciplina 
delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata. 
 
Per le materie riguardanti la disciplina dei veicoli d’investimento esteri ha 
prestato consulenza per la Commissione di studio sull’Autoriciclaggio 
costituita presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal Procuratore 
aggiunto presso la Procura della Procura della Repubblica di Milano dr. 
Francesco Greco.  
 
Dal 1 ottobre 2008 al 31 dicembre 2010 – con decreto del Sottosegretario 
allo Sport – ha svolto un incarico di consulente della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento dello Sport – per le tematiche contabili, 
finanziarie e normative concernenti la Vigilanza sul Coni e sul Credito 
Sportivo.  
 
Dal 2013 presta attività di docenza presso la Scuola di formazione del 
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - per le materie riguardanti il trasferimento ed il 
possesso di capitali all’estero, l’attività fiduciaria, i trust ed i prodotti di 
risparmio.  
 
Dal 6 dicembre 2012 è consulente del Ministero dell’economia e delle 
Finanze, Direzione Generale del Debito Pubblico, per le tematiche fiscali 
relative al debito pubblico. 
 
E’ revisore contabile. 
 
Dal 1995 è  stato docente presso tutti gli Istituti di Istruzione della Guardia 
di Finanza. Da ultimo, a partire dal 1999, ha tenuto numerosi corsi presso 
Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, Corso Superiore di 
Polizia Tributaria, per le tematiche dell’accertamento dei redditi di natura 
finanziaria e sulla disciplina degli strumenti finanziari.  
 
Dal gennaio 2008 al mese di marzo 2013 è stato Presidente della 
Commissione Imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Roma per le materie riguardanti la tassazione dei redditi di 
lavoro, fondiari, di capitale e diversi.  
 
E’ stato relatore in numerosi convegni organizzati a livello nazionale (Studio 
Ambrosetti, ITA, Il Sole 24 ore, SOMEDIA, ABI formazione) e internazionale 
(Centro Studi Bancari di Vezia – Svizzera) nonché docente presso il FOPECRI 
(Istituto per la formazione del personale delle casse di risparmio italiane) e 
numerose banche. Ha partecipato in qualità di docente ad alcuni seminari di 
specializzazione tenuti presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, 
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l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università La Sapienza di 
Roma. 
 
E’ autore di numerosi testi sulle attività finanziarie e collaboratore, per la 
medesima materia, di riviste specializzate.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 
 
Norberto Arquilla  
 
Roma, ottobre 2015  
 
 


