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Nato a Roma il 18 agosto 1954 da una famiglia che
tanto ha dato per la P.A. (il padre è stato direttore generale delle Dogane), si è laureato in Giurisprudenza
presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

Dopo la laurea in giurisprudenza, conseguita l’abilitazione forense da avvocato, ha vinto nel 1981 il concorso
da Magistrato ordinario, prestando servizio a Roma ed
occupandosi prevalentemente di diritto penale e del la-

voro. Dopo una significativa esperienza quale capo ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ove era stato
chiamato nel 1993 per la sua competenza in materia,
ha conseguito nel 1994 la nomina governativa a Consigliere della Corte dei Conti ed è stato assegnato alla
Sezione giurisdizionale della Regione Puglia e, in seguito, della Regione Lazio.
Raffinato giurista, dotato di capacità di lavoro impressionante, autore di rilevanti studi di diritto del lavoro (su
sicurezza sui luoghi di lavoro, scipero, pari opportunità),
ha da alcuni anni lasciato la Magistratura contabile per
assecondare la sua vocazione per l’insegnamento, divenendo professore ordinario presso la prestigiosa
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.
Dal 1993 al 1995 il prof.Tomasone è stato componente della Commissione di vigilanza dei fondi pensione.
Fra il 1995 e il 2001 è stato coordinatore del Nucleo
di valutazione della spesa previdenziale. Fra il 1992 al

2000 è stato membro del Collegio istruttorio per le
azioni positive per la realizzazione della parità uomo –
donna nel lavoro.
Il prof. Tomasone è, da anni, Componente di Commissione di studio e Gruppi interministeriali.
Nel novembre 2001 è stato nominato Esperto del Servizio consultivo ed ispettivo tributario. L’anno successivo
è diventato componente del Comitato del coordinamento del Servizio.
Il prof. Tomasone è coniugato ed ha due figli e nel poco
tempo libero... insegue, con il garbo di un vero ‘signore’
del diritto, anguilleschi docenti che tentano di sfuggire
ai master e corsi organizzati dalla Scuola Superiore o,
più raramente, tenta di sfuggire, con pari signorilità, da
tignosi autori che tentano (con successo) di coinvolgerlo in progetti editoriali. È, comunque, un appassionato velista e sciatore e, per bilanciare, un vero cultore
della buona cucina.

