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FRANCESCO PISTOLESI,  è professore ordinario di diritto tributario nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena ed esercita la professione forense 
principalmente a Firenze.  
È abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato.  
È socio fondatore dello Studio Legale e Tributario Miccinesi e Associati ora Miccinesi Tax Legal 
Corporate.   
I suoi studi si sono concentrati essenzialmente sui temi del processo, dell’accertamento e degli 
interpelli tributari.  
Nel 2002 ha pubblicato “L’appello nel processo tributario”, per Giappichelli.  
Nel 2006 ha pubblicato “La giustizia tributaria”, per Il Mulino.  
Nel 2007 ha pubblicato “Gli interpelli tributari”, per Giuffré. 
Nel 2021 ha pubblicato “Il processo tributario”, per Giappichelli. 
Ha svolto e svolge attività didattica nei Master e nei Corsi di perfezionamento e/o di dottorato in 
diritto tributario organizzati dalla Suprema Corte di Cassazione, dalla Scuola di Polizia Tributaria, 
dal Consiglio Nazionale Forense, dall’Università di Siena, dall’Università di Firenze, dall’Università 
di Pisa, dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dall’Università Cattolica di Milano, 
dall’Università di Milano, dall’Università di Bologna, dall’Università “La Sapienza” di Roma, 
dall’Università di Cassino, dall’Università di Torino, dalla Seconda Università di Napoli, 
dall’Università di Teramo, dall’Università di Chieti - Pescara, dall’Università di Bari, dall’Università 
di Catania, dall’Università di Messina, dall’Università di Cagliari, da IPSOA, da PARADIGMA e da 
OPTIME. 
Ha diretto il Centro Studi di Diritto Tributario dell’Università di Siena. 
Quale docente dell’Università di Siena, organizza e coordina vari corsi di aggiornamento e di 
perfezionamento in diritto tributario nelle città di Siena, Arezzo e Grosseto rivolti a professionisti, 
giudici tributari e membri dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.  
É stato membro della Commissione tecnica incaricata di dare attuazione alla Legge Delega Fiscale 
n. 23/2014.
É membro della Direzione delle Riviste “Giurisprudenza delle Imposte” e “Diritto e processo
tributario”.
É membro del Comitato Scientifico della Rassegna “Novità tributarie” curata dalla A.M.T. –
Associazione Magistrati Tributari.
É stato presidente della Camera Tributaria di Firenze – Associazione degli avvocati tributaristi di
Firenze.
É presidente di Sevian Srl, società fiduciaria del Gruppo Bancario Ifigest.
É presidente di ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Toscana.
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