
CURRICULUM VITAE 

 

Enrico Bocchino 
 

nato a Genova il 31 marzo 1966 
 

Titoli di studio ed abilitazioni: 
 

• diploma di laurea in giurisprudenza; 
 

• diploma di laurea in scienze politiche; 
 

• abilitazione alla professione forense. 
 

• abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione 

 

 
Opero nello specifico settore della fiscalità locale da circa trenta anni. 

 
Nel 1993 ho conseguito la laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico economico, con la 

votazione di 110 e lode e dignità di pubblicazione (Titolo della tesi: “Gli aspetti economici e fiscali 

dell’imposizione sulla pubblicità” - Università degli studi di Genova). 

Dall’anno 1994, sono nell’ organico della società I.C.A. S.r.l. per la quale, dal 2008, ricopro la 

carica di dirigente. 

Da subito sono stato assegnato all’ufficio legale della I.C.A. S.r.l svolgendo, contemporaneamente, 

l’attività di affiancamento – per problematiche giuridiche ed operative – ai numerosi capi area, ed 

intervenendo direttamente nel e sul campo e nelle derivate problematiche, afferenti le entrate tributarie 

ed extratributarie. 

Contemporaneamente, ho continuato gli studi approfondendo sempre le tematiche relative alla 

fiscalità locale e conseguendo, nel 1999, la laurea in Giurisprudenza con la votazione di 98/110 (Titolo 

della tesi: “Federalismo fiscale, pluralità dei sistemi locali di prelievo ed il problema dell’accertamento 

efficiente” - Università degli studi di Parma). 

Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nel 2004 mi sono iscritto all’Albo 

degli Avvocati tenuto presso l’Ordine di Genova. 

Attualmente sono iscritto al ruolo speciale tenuto dall’Ordine Forense della Spezia. 

Dal 18.09.2020 ho conseguito l’iscrizione all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione. 
 

Ho anche conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione così 

come da Patente rilasciata dall’U.T.G. di Genova il 21.12.2007. 



Responsabile dell’Area Legale dell’Azienda, gestisco con l’intero staff legale, su base annuale, 

migliaia di pratiche e coordino un pool di avvocati dedicati al recupero dei crediti acquisendo 

un’esperienza pluridecennale sul fronte del recupero coattivo, in particolare sulla tematica del 

pignoramento presso terzi. 

Dal 2010 al 2014 ho rivestito la carica di consigliere di amministrazione della società Gestione e 

servizi S.r.l., che svolgeva attività di elaborazione dati per conto terzi in materia tributaria e fiscale. 

Dal 24.06.2020 sono membro del Consiglio di Amministrazione di Parma Gestione Entrate S.p.A., 

società a maggioranza pubblica che gestisce le entrate del Comune di Parma. 

Docente di corsi di formazione (in particolare di quelli per l’abilitazione di messo notificatore ed 

agente accertatore ex Legge 296/06 – ultimi corsi tenuti: Comune di Pesaro, Comune di Sarzana, 

Comune di Cremona). 

Cultore della materia “Diritto della riscossione pubblica” presso l’Università degli Studi 

UNICUSANO (Università degli Studi Niccolò Cusano) di Roma. 

Membro di tavoli tecnici per la riforma della riscossione locale organizzati da ANACAP 

(Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali) e dall’Università 

UNICUSANO di Roma. 

Sono socio onorario dell’Accademia degli Studi di Diritto Tributario di La Spezia. 
 

Per l’anno accademico 2016-2017 ho ricevuto, il 02.02.2017, l’attestazione di svolgimento 

compiti di vigilanza sulle prove scritte presso la sede di esame dell’università UNICUSANO  della Spezia. 

Relatore durante la giornata di studio del 29.09.2017 a Pontremoli con oggetto “Ingiunzione 

fiscale: problematiche operative e formali”. 

Relatore durante la giornata di studio del 30.11.2017 a Lerici con oggetto “Le problematiche 

legate alla riscossione dei crediti degli enti locali”. 
 

Coordinatore del testo edito dall’Accademia degli studi di diritto tributario e dalla STUGES 

(scuola specialistica studi giuridici, economici e sociali): “L’ingiunzione fiscale e “rafforzata”. 

Autore del commento agli articoli 18, 59, 61, 75 e 76 della Legge sul processo tributario, D.Lgs. 

546/92, nell’ambito del commentario: “PROCESSO TRIBUTARIO” edito da Pacini Giuridica. 
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Io sottoscritto Enrico Bocchino, nato a Genova il 31.03.1966 e residente a Recco (GE) – Via 

Privata Gaggianego, 29 (codice fiscale BCC NRC 66C31 D969G), autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali presenti nel cv allegato ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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