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degli Studi di Napoli “Parthenope” e Società fra gli Studiosi di diritto 
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Paradigma, Roma, 19 aprile 2018 
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Roma "La Sapienza, 12 maggio 2017 

17. “Il contratto di leasing”, Scuola Europea di Alti Studi tributari, Bologna, 18 

marzo 2017 
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26. “La fiscalità degli investimenti e della finanza immobiliare”, Convegno 
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27. “Crisi di impresa: problematiche fiscali e penali”, Seminario di diritto 

tributario organizzato dall’Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani, 

sez. Veneto, Castello di Monselice (PD), 12 aprile 2014  
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28. “Abuso del diritto ed elusione fiscale nella nuova legge delega tributaria”, 

Seminario della Società tra gli Studiosi di Diritto tributario, Università di 

Catania, 4 aprile 2014 
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