
1 

 

ANTONIO PROCOPIO detto MASSIMO 

Curriculum Vitae 

 

 

 

 

A. Attività professionale 

 

• Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di 

Roma, “La Sapienza” il 19 febbraio 1972; tesi discussa in diritto tributario “La 

determinazione del reddito dei soggetti tassabili in base a bilancio”; 

 

• È iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma 

dal 18 settembre 1975 al AA_000636 (già n. 2615); 

 

• È iscritto nel registro dei revisori contabili n. 47565 con D.M. 12 aprile 1995, 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana del 21 aprile 1995, numero 31-bis 

pag. 610, 4° serie speciale; 

 

• È socio dal 1° gennaio 1981 dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani 

(Anti). 

 

• È socio dal 1° novembre 1987 all’International Fiscal Association (Ifa). 

 

• Dal 1° ottobre 1970 al 14 novembre 1972 - Collaboratore dello studio tributario 

del Dott. Michele Brizzi.  

 

• Dal 15 novembre 1972 al 15 novembre 1975 - Revisore dei conti, con particolare 

riguardo alle problematiche di bilancio e tributarie, presso la società di revisione 

“Peat Marwick & Co.” (ora KPMG). 

 

• Dal 1° gennaio 1976 al 30 aprile 1987 attività professionale insieme ai Proff. 

Avv. Gian Antonio Micheli e Franco Gallo. 

 

   

• L'attività professionale viene in particolare svolta attraverso: 

 

1. la consulenza societaria, principalmente di natura tributaria, espletata 

mediante la redazione di pareri scritti, orali ed incontri, nelle predette 

materie, nonché nell'assistenza di operazioni straordinarie (fusioni, 

scissioni, conferimenti di rami aziendali, compravendita di pacchetti 

azionari ecc.) a favore sia di imprese nazionali che multinazionali. 

2. istanze, ricorsi, appelli, memorie, controdeduzioni presso le Commissioni 

tributarie ed il patrocinio avanti le Commissioni medesime nonché presso 

gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. 
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3. lettere fiscali e circolari distribuite ai clienti dello studio dirette ad 

illustrare le "novità" legislative (lettere fiscali), le sentenze, di interesse 

generale, emanate dalle Commissioni di merito e, soprattutto, dalla Corte 

di cassazione e dalla Corte Costituzionale in materia tributaria, nonché le 

circolari e le risoluzioni emanate dall'Agenzia delle entrate di maggiore 

interesse. 

 

L'attività professionale è stata da sempre resa a favore di un numero limitato di 

grandi imprese; unitamente a detta attività il sottoscritto svolge infatti anche 

attività di insegnamento universitario, attività scientifica - concretizzantesi in 

pubblicazione di monografie, saggi e note a sentenze - ed è membro di comitati 

redazionali ed è responsabile di rubriche di prestigiose riviste scientifiche.  

 

Le principali società ed enti che lo studio ha annoverato, ivi incluse quelle con le 

quali ha attualmente un rapporto professionale, sono i seguenti: 

 

- Aeritalia S.p.A. 

- Allsecures Assicurazioni S.p.A. 

- Allsecures Vita S.p.A. 

- Aperleasing (società di leasing) 

- Aareon (società di produzione software) 

- Axa Corporate Solutions S.A. (stabile organizzazione di impresa di 

assicurazione non residente) 

- Assicuratrice Edile S.p.A. 

- Assicurazioni di Roma S.p.A. 

- Assimoco 

- Associazione sindacale Intersind; 

- Aurora Assicurazioni S.p.A. (già Multiass Assicurazioni S.p.A.)  

- Avioil (società petrolifera) 

- Barilla S.p.A. (società alimentare) 

- Carchidi Editori 

- Cartiere Miliani (gruppo poligrafico dello Stato) 

- Casa Girelli S.p.A. (impresa vinicola) 

- Chiara Vita (già Desio Vita) 

- Consiglio regionale Trentino Alto Adige 

- Consorzio Aree Industriali Potentine 

- Consorzio M.G.R. 

- Editalia S.p.A. 

- efm (società di produzione e distribuzione prodotti informatici) 

- Enerpetroli 

- Ergo Previdenza (già Bayerische Assicurazioni) 

- Fabriano Partners 

- Fallimenti: Sicalf, Residenziale Pieno Sole, Agricola Prenestinam, 

Lunch House, Colasanti, Traser, Tontini 3S, Multiflash Company 

Sedi (l'attività dello studio si è limitata al contenzioso tributario) 

- Faro Assicurazioni 
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- Fata Assicurazioni 

- Fincap 

- Fondapi (fondo pensione negoziale) 

- Gruppo Fratelli Costanzo (imprese edili, immobiliare e grande 

distribuzione)  

- Gruppo Bigelli (imprese edili lavori pubblici) 

- Galbiati Assicurazioni 

- Gruppo Uap Italia 

- Gruppo Uap Servizi 

- HDI Assicurazioni 

- Ies - Italiana Energia e Servizi (impresa petrolifera) 

- INA - Istituto nazionale delle assicurazioni 

- IPA - Intepartners assurance (stabile organizzazione di impresa di 

assicurazione non residente)  

- IPAS - Interpartners assistenza e servizi (assistenza automobilistica) 

- Interimmobili (gruppo Vittoria Assicurazioni) 

- ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro (ente ecclesiastico) 

- Istituto poligrafico e zecca dello Stato 

- ISTAT - Istituto nazionale di statistica 

- L’Abeille Compagnia italiana di assicurazioni 

- LA.VIS. s.c.a.r.l. (impresa agricolo-vinicola) 

- La Vittoria Riassicurazioni 

- Metal - Metalli leggeri (commercializzazione profilati di alluminio) 

- Miliani Immobiliare (gruppo Poligrafico dello Stato) 

- MWCR - già SWEDA (produttrice di registratori di cassa) 

- PensPlan Centrum interamente controllata dalla Regione Trentino 

Alto Adige (società di assistenza amministrativa a favore dei fondi 

pensione ) 

- PensPlan Servizi (società controllata dalla PensPlan Centrum) 

- PensPlan Investiment SGR (società di gestione del risparmio) 

- Polaris Assicurazioni 

- Scor Italia S.p.A. (società di riassicurazione) 

- SIAD Assicurazioni 

- Sipleda 

- Skandia Italia Holding  

- Sofid Vita 

- Sofigea (società finanziaria di gestione assicurativa) 

- Termotecnica Petroli (distribuzione prodotti petroliferi) 

- Toro Assicurazioni 

- UCI   

- Uniass (ora UniOne) 

- Uap Italiana (società di assicurazioni) 

- Uap Vita 

- Zucchet S.p.A. (società di disinfestazioni) 

- Zurich investment life 
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 Principali attività professionali svolte 

 

Oltre all'attività di carattere continuativo già descritta, lo studio professionale è stato 

incaricato di svolgere attività specifiche in operazioni straordinarie. Le principali 

operazioni effettuate con l'assistenza dello studio sono state le seguenti: 

 

- Aggregazione delle società Uap Italiana S.p.A., Uap Vita S.p.A., Centurion 

Assicurazioni S.p.A., Allsecures Assicurazioni S.p.A., Allsecures Vita S.p.A. e 

Abeille (Vita e Danni) nella Axa Assicurazioni S.p.A. 

 

- Fusione per incorporazione della Porta Romana Immobiliare nella Centurion 

Immobiliare S.p.A. 

 

- Fusione Aviogas in Avioil  

 

- Consolidato civilistico del Poligrafico e Zecca dello Stato 

 

- Patrocinio tributario di tutte le società facenti parte del Gruppo Costanzo in 

amministrazione straordinaria (fra le principali imprese di costruzione d'Europa) 

 

- Costituzione di una Holding di Gruppo mediante conferimento di rami d’azienda 

 

- Valutazione del ramo d'azienda della Allsecures Assicurazioni; dell’Irsa – Istituto 

per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni e della Polaris Assicurazioni 

 

-  Redazione del documento (sia il Master file che il Documento nazionale) Transfer 

Pricing della società Axa Corporate Solutions S.A. 

 

- Contratto del consolidato e trasparenza fiscale per le società Axa Italia e società 

controllate nonché per IPA e IPAS  

 

- Modello di organizzazione, ex d.lgs. 231/2001, per le società Axa Corporate 

Solutions S.A. e Ufficio centrale italiano S.p.A. 

 

- Redazione di piano industriale per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività 

assicurativa in Italia della Guardian Royal Exchange 

 

- Predisposizione della domanda e della documentazione per lo svolgimento 

dell'attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento della Axa 

Corporate Solutions e della IPA – Inter Partner Assurance 

 

- Ristrutturazioni giuridico-tributarie di imprese (IRSA, Gruppo Avioil, Gruppo di 

imprese Bucciarelli ecc.) 
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- Redazione di statuti, atti costituitivi, patti parasociali, convenzioni/protocolli 

d’accordo su cessione/locazione di rami d’azienda. 

 

- Consulenza e assistenza nella procedura di ristrutturazione del debito (ex artt. 182-

bis e 182-ter della L. Fall) delle società Merinvest S.r.l. e Fenig S.r.l. 

 

 

 Incarichi societari attualmente ricoperti 

 

1. VIASAT S.p.A. -  Sindaco effettivo  

2. VIASAT Group S.p.A. -  Sindaco effettivo  

 

 

 

B. Attività didattica 

 

➢ Attività di insegnamento universitario e presso istituti di alta qualificazione 

 

• Professore straordinario e titolare della Cattedra di "Diritto tributario" del Corso 

di laurea Scienze giuridiche presso l'università telematica Universitas 

Mercatorum dall’anno accademico 2018-2019 

 

• Presidente stabile della Commissione di esami scritti presso la sede di Firenze 

dell’Universitas Mercatorum per l’anno accademico 2019-2020 

 

• Presidente stabile della Commissione di esami scritti presso la sede di Latina 

dell’Universitas Mercatorum per l’anno accademico 2018-2019 

 

 

• Professore straordinario e titolare della Cattedra di "Diritto tributario" e 

"Pianificazione fiscale" del Corso di laurea Management presso l'università 

telematica Universitas Mercatorum dal mese di maggio 2016 al 2018  

 

• Professore abilitato (art. 23, l. 30 dicembre 2010 n. 240) dal 1° gennaio 2014 

presso la Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 

per il settore scientifico-disciplinare IUS-12 - Diritto tributario, Dipartimento di 

Giurisprudenza (per un periodo di 11 anni abilitazione conseguita nell’anno 2014) 

 

• È professore abilitato (art. 23, l. 30 dicembre 2010 n. 240) dal 1° gennaio 2013 

presso la Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 

per il settore scientifico-disciplinare IUS-12 - Diritto tributario, Dipartimento 

Impresa e Management (per un periodo di 5 anni, abilitazione conseguita 

nell’anno 2013)   

 

• Ha svolto attività di tutoraggio per la predisposizione di tesi di laurea presso 

l'Università Luiss per vari anni accademici 
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• Professore a contratto negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 presso la 

Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, per il 

settore scientifico-disciplinare IUS-12 - Diritto tributario, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 

• Professore incaricato per il settore scientifico disciplinare di Diritto tributario 

presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. Ha tenuto lezioni per 

oltre 300 ore. Gli argomenti trattati hanno riguardato principalmente i temi del 

reddito di impresa, dell'irap, dell'imposta sul valore aggiunto, del regime 

tributario dei fondi pensione, della fiscalità internazionale (le monografie del 

sottoscritto, “La disciplina giuridica e tributaria dei fondi pensione” e “L’oggetto 

dell’irap”, sono utilizzati, quali libri di testo, nei relativi Corsi). Ha inoltre 

partecipato, in qualità di Presidente della Commissione, alla sessione di esame 

tenutasi in Potenza il 19 aprile 2007 

 

• Docente alla I edizione del Master di I livello “Real estate, property & building 

management” per l’anno accademico 2016-2017 organizzato dall’Universitas 

Mercatorum in collaborazione con la Confassociazioni (Confederazione 

associazione professionisti) della durata di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU. 

Docenza sul tema “Fiscalità dei redditi fondiari”  

 

• Docente al Master di II livello “Giustizia tributaria italiana ed europea” per 

l’anno accademico 2016-2017 organizzato dall’Universitas Mercatorum e 

dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Caserta. Tenutosi in 

Caserta dal 2 luglio 2016 al 9 giugno 2017. Interventi del 13 gennaio 2017 nel 

Modulo XI sul tema “L’accertamento dei redditi sulle imprese e sui lavoratori 

autonomi” del 3 marzo 2017 nel Modulo XVI sul tema “Il concetto di residenza 

fiscale” e del 10 marzo 2017 nel Modulo XVII sul tema “Le stabili 

organizzazioni”. 

   

• Docente al Master “Corso di perfezionamento per gestori della crisi da 

sovraindebitamento (ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. 24 settembre n. 

202/2014)” organizzato dall’Università telematica Universitas Mercatorum e 

dalla Camera di Commercio di Pisa, tenutosi a Pisa dal 16 al 30 luglio 2016 e dal 

26 gennaio al 15 febbraio 2017.  Intervento del 30 luglio 2016 sul tema la 

“Transazione fiscale derivante da sovraindebitamento”. 

 

• Docente al Master “Corso di perfezionamento per gestori della crisi da 

sovraindebitamento (ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. 24 settembre n. 

202/2014)” organizzato dall’Università telematica Universitas Mercatorum e 

dalla Camera di Commercio di Pisa, tenutosi a Pisa dal 16 al 30 luglio 2016 e dal 

26 gennaio al 15 febbraio 2017.  Intervento dell'11 febbraio 2017 sul tema la 

“Transazione fiscale derivante da sovraindebitamento”. 
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• Docente al Master “Corso di perfezionamento per gestori della crisi da 

sovraindebitamento (ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.m. 24 settembre n. 

202/2014)” organizzato dall’Università telematica Universitas Mercatorum e 

dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, tenutosi a Reggio Calabria dall’8 

agosto all’8 settembre 2016. Intervento dell’8 settembre 2016 sul tema la 

“Transazione fiscale derivante da sovraindebitamento” 

 

• Incarico di docente al Master in diritto tributario (X edizione) organizzato 

dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di giurisprudenza, modulo 

monografico “Le operazioni societarie straordinarie”, tenutosi il 23 ottobre 2013 

 

• Incarichi di docenza svolti presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

Studi Sociali Guido Carli negli anni 2003 - 2013; più in particolare ha tenuto il 

corso sull'irap 

 

• Docente al Master universitario in “Diritto e processo tributario – a.a. 

2012/2013”, organizzato dall’Università telematica Pegaso per complessive 2 

lezioni sull’Imposta regionale sulle attività produttive 

 

• Incarico di docenza svolto nel mese di aprile 2008 presso l'Università degli Studi 

di Siena sul tema “Profili giuridici, assicurativi e fiscali delle riserve tecniche 

nelle imprese di assicurazione” 

 

• Docente al Master universitario in “Economia e Legislazione Antiriciclaggio – 

a.a. 2006/2007”, organizzato dall’Università degli studi di Macerata – Facoltà di 

Economia, tenutosi in Macerata nei giorni 22, 23 e 24 marzo per complessive 20 

ore; relatore sul tema “Legislazioni fiscali all'interno degli stati membri: un 

confronto” 

 

• Incarico di docenza svolto nel mese di aprile 1996 presso la SAA - Scuola di 

Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino in tema di forme 

pensionistiche complementari 

 

• Incarichi di docenza presso l'Università SDA L. Bocconi negli anni dal 1993 al 

2001 prevalentemente in tema di profili giuridici e tributari dei fondi pensione e 

del bilancio dei fondi medesimi 

 

• Cultore di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Napoli - Facoltà di 

Scienze Politiche, negli anni accademici 1981-1982 e 1983. Ha partecipato, in 

qualità di commissario, alle sessioni di esami nei predetti anni 

 

 

➢ Altre attività didattiche 

 

• Commissario d’esame al Master di II livello “Giustizia tributaria italiana ed 
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europea” per l’anno accademico 2016-2017 organizzato dall’Universitas 

Mercatorum e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Caserta. 

 

• Responsabile dell'Area tributaria e contenzioso tributario della Scuola di 

formazione professionale Associazione Nazionale Dottori Commercialisti. Ha 

tenuto corsi nelle sessioni di novembre 2007–gennaio 2008 e aprile-maggio 2008 

nelle materie relative ai principi costituzionali in materia tributaria, all'irap, ai 

redditi di capitale, alle forme pensionistiche complementari  

 

• ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica negli anni 1993, 1994 e 1995. Ha in 

particolare tenuto a favore dei funzionari e dei dirigenti lezioni sull'imposta sul 

valore aggiunto e sui gruppi di imprese, nonché sulla tenuta della contabilità 

separata per gli enti non commerciali 

 

• IPSOA – Istituto postuniversitario per gli studi dell’organizzazione aziendale. Ha 

tenuto numerosissimi seminari in materia di diritto tributario, diritto commerciale, 

di forme pensionistiche complementari e di redazione dei bilanci dei fondi 

pensione 

 

• ISA – Interventi per gli sviluppi assicurativi. Ha tenuto seminari in materia di 

diritto assicurativo e di fondi pensione 

 

• IRI – Istituto di ricerca internazionale. Ha partecipato, in qualità di relatore, a 

convegni organizzati in tema di diritto assicurativo 

 

• PARADIGMA - Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni tenuti 

in materia di diritto assicurativo e fondi pensione 

 

• SYNERGIA FORMAZIONE – Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi 

convegni tenuti in materia di reddito di impresa, Irap e forme pensionistiche 

complementari  

 

• FONDAZIONE EINAUDI - Ha partecipato in qualità di relatore al convegno 

nazionale di studi tenutosi in Milano il 9 maggio 1988 sul tema: “La previdenza 

complementare in Italia e in Francia” 

 

• Ha tenuto numerosi seminari in materia di reddito di impresa, iva, contenzioso 

tributario, irap e concorsi a premio a favore dei seguenti enti e società:  

 

- Associazione Sindacale Intersind  

- Centro pensioni complementari regionali S.p.A. 

- Unione industriali di Treviso 

- Itas Assicurazioni S.p.A. 

- Bnc Assicurazioni S.p.A 
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- Axa Assicurazioni S.p.A. 

- Global Management Group  

- Consiglio provinciale Ordine consulenti del lavoro di Udine e dalla 

Indicitalia - Gruppo Ipsoa  

- Axa Corporate Solutions S.p.A. 

- Desio Vita S.p.A. 

- Mefop 

- Anti – Associazione Nazionale Tributaristi Italiana 

- Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia  

- Mefa organizzato dalla Sumbios S.r.l. per la Fondiaria Sai S.p.A.  

- Sinergia Formazione S.r.l.  

- Leteco Servizi S.r.l. 

- IPA S.A. – InterPartner Assistance S.A.  

- HDI Assicurazioni S.p.A. 

- AMARIS presso l'Università L. Bocconi sulla “La sanità integrativa: 

come coordinarla con il SSN” 

 

Complessivamente ha tenuto e partecipato, nella qualità di docente, ad oltre 140 tra 

seminari e convegni e, più in particolare:  

 

 

➢ Partecipazione a convegni, seminari e corsi in qualità di relatore 

 

 

1. Webinar sulla fiscalità nella gestione dell'impresa organizzato dalla Innexta - 

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con la Camera 

di commercio della Basilicata il 3 marzo 2021. Tema dell’intervento “La fiscalità 

differita”.  

 

2. Relatore al “POL2019 – VI Meeting Nazionale della Polizia Locale” tenutosi il 17 

e 18 Ottobre 2019 Castello Svevo di Cosenza intervento concernente 

“L'accertamento dei tributi locali: strumenti, atti, strategie” organizzato da 

PolItalia servizi per la PA e aBconsulenze S.r.l. 

 

3. Corso online Economia Digitale – Modulo “Start up di impresa ed. II – Profili 

tributari organizzato dalla Universitas Mercatorum su mandato del Gruppo 

Gabetti rivolto ai responsabili di agenzia e assistenti del Gruppo e della rete di 

affiliati e franchising. Il corso si è articolato in attività formative online in web 

conference (20 ore) e sessioni di supporto dei docenti e videolezioni. Anno 

Accademico 2018  

 

4. Corso di alta formazione in diritto tributario organizzato dalla Scuola di 

formazione forense Giorgio Ambrosoli in collaborazione con l’Università del 

Piemonte orientale (UPO) e con gli ordini degli Avvocati di Alessandria, Novara 

Verbania e Vercelli, dal 3 febbraio al 9 marzo 2017 presso l’Università degli 

Studi di Alessandria. Intervento del 3 febbraio 2017 nel modulo Diritto tributario: 
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profili sostanziali sul tema “Principio di inerenza: profili rilevanti in tema di 

deduzione dei Compensi degli amministratori”   

 

5. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “L’irap” tenutesi i giorni 

24 e 30 novembre 2016 

 

6. "1° Report sulle società benefit in Italia" organizzato da Università Telematica 

Universitas Mercatorum in collaborazione con il Consiglio notarile di Latina, 

tenutosi a Roma il 27 settembre 2016; intervento sul tema “Il trattamento 

tributario dei costi relativi al sostegno della società benefit” 

 

7. Convegno “Le Società benefit, una nuova opportunità per l’impresa” organizzato 

da Università Telematica Universitas Mercatorum e dalla Camera di Commercio 

di Imperia, tenutosi ad Imperia il 15 aprile 2016; intervento sul tema “Il 

trattamento tributario dei costi relativi al sostegno della società benefit”  

 

8. Convegno “La nullità/illegittimità dei provvedimenti tributari. L’attuale 

orientamento della giurisprudenza” organizzato da Università Telematica Pegaso, 

Universitas Mercatorum e Gazzetta Forense, intervento sul tema “Gli effetti 

giuridici derivanti dal mancato o insoddisfacente riscontro alle osservazioni dei 

contribuenti”, tenutosi a Napoli il 25 gennaio 2016. 

 

9. Convegno “L'attuazione della delega fiscale da parte del Governo: un primo 

bilancio” organizzato da Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

Cremona, intervento sul tema “Il decreto crescita e internazionalizzazione”, 

tenutosi in Cremona il 1° dicembre 2015. 

 

10. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “L’irap” tenutesi i giorni 

11 e 12 novembre 2015 

 

11. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “L’irap” tenutesi il 12 e 13 

novembre 2014 

 

12. Convegno “La nuova disciplina delle perdite e svalutazioni su crediti ai fini Ires e 

Irap”, organizzato da Paradigma S.r.l. – Ricerca e cultura d'impresa”, intervento 

sul tema “La disciplina per le compagnie assicurative”, tenutosi in Milano il 15 

luglio 2014 

 

13. Seminario specialistico “La disciplina della previdenza complementare” 

organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Marghera (Venezia), nei giorni 19 e 

20 marzo 2014 
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14. Lezione di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa - 

l’Irap” tenutasi il 13 novembre 2013 

 

15. Incarico Direzione e coordinamento nonché docente del percorso specialistico 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di fiscalità, 

evasione ed elusione, nel periodo 20 novembre 2013 – 8 gennaio 2014, per un 

totale di 39 ore  

 

16. Lezione di diritto tributario in materia di “La trasformazione di società: profili 

giuridici e tributari” tenuta al Master di Diritto tributario (a.a. 2012/2013 - X ed.) 

Modulo monografico “Le operazioni societarie straordinarie”, organizzato 

dall’Università degli studi di Genova e tenutosi in Genova dal 18 ottobre al 9 

novembre 2013 

 

17. Convegno internazionale di studi concernente “Finanza pubblica e fiscalità 

compensativa per le aree danneggiate da eventi naturali ed inquinamento sistema 

italiano, esperienze nazionali e politiche europee” intervento concernente il “Il 

regime assicurativo e tributario riservato ai rischi catastrofali, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi di Pescara nei giorni 

24 e 25 ottobre 2013 

 

18. Convegno “Il bilancio delle imprese di assicurazione e la determinazione del 

reddito imponibile 2012”, intervento sul tema “Crediti verso assicurati e 

annullamento premi”, organizzato da Paradigma S.r.l. – Ricerca e cultura 

d'impresa”, tenutosi in Milano nei giorni 21 e 22 novembre 2012 

 

19. Lezione di diritto tributario presso la Luiss - Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa - 

l’Irap” tenutasi il 14 novembre 2012  

 

20. Convegno “Il bilancio delle imprese di assicurazione e la determinazione del 

reddito imponibile 2011”, intervento sul tema “Crediti verso assicurati e 

annullamento premi”, organizzato da Paradigma S.r.l. – Ricerca e cultura 

d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 14 e 15 dicembre 2011  

 

21. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa - 

l’Irap”  tenutesi nei giorni 17 e 23 novembre 2011 

 

22. Seminario “La previdenza complementare: profili tributari” organizzato dalla 

HDI Assicurazioni S.p.A, tenutosi in Milano nei giorni 16 marzo 2011 e 6 aprile 

2011 

 

23. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa - 
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l’Irap”  tenutesi ei giorni 23 e 24 novembre 2010 

 

24. Seminario “La sanità integrativa: come coordinarla con il SSN” promosso da 

AMARIS  tenutosi in Milano, presso l'Università SDA L. Bocconi, il 17 

novembre 2010  

 

25. Corso di formazione e aggiornamento di diritto tributario e societario organizzato 

dalla Axa Corporate Solutions S.A., concernente Le principali novità  tributarie 

del 2009, tenutosi in Genova il 29 ottobre 2009 

 

26. Seminario “Fondi pensione: profili tributari” organizzato dalla Axa Assicurazioni 

S.p.A., tenutosi in Milano il 24 febbraio 2009 

 

27. In qualità di responsabile dell’area tributaria e contenzioso tributario del Comitato 

scientifico della Scuola di Formazione Professionale dell’Associazione Nazionale 

dei Dottori Commercialisti ha tenuto corsi nelle sessioni di novembre 2007–

gennaio 2008 e aprile-maggio 2008 sulle seguenti materie: 

 

 

➢ Sessione novembre 2007–gennaio 2008 

✓ I principi costituzionali in materia tributaria 

✓ L’imposta regionale sulle attività produttive  

✓ L’asserita incompatibilità dell’irap con la normativa comunitaria 

✓ I redditi di capitale 

✓ Le forme pensionistiche complementari 

 

➢ Sessione aprile–maggio 2008 

✓ Fondi pensione – prestazioni, fip, riscatti, regime fiscale 

✓ Finanziaria 2008 - Principi costituzionali diritto tributario 

 

 

28. Lezione di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa - 

l’Irap”  tenuta il 28 aprile 2008 

 

29. Lezione di diritto tributario presso l’Università degli studi di Siena concernente 

“Profili giuridici, assicurativi e fiscali delle riserve tecniche nelle imprese di 

assicurazione” tenuta il 10 aprile 2008 

 

30. Seminario “I profili fiscali nelle imprese di assicurazioni - le novità” organizzato 

Leteco Servizi srl, tenutosi in Milano il 4 dicembre 2007 

 

31. Seminario “Fiscalità e disciplina della previdenza complementare” organizzato 

da Leteco Servizi S.r.l., tenutosi in Milano il 3 luglio 2007 

 

32. Seminario “I profili fiscali nelle imprese di assicurazioni- le novità” organizzato 
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Leteco Servizi srl, tenutosi in Milano il 21 giugno 2007 

 

33. Seminario “I profili fiscali nelle imprese di assicurazioni- le novità” organizzato 

Leteco Servizi srl, tenutosi in Milano il 10 maggio 2007 

 

34. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Napoli il 24 aprile 

2007, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

35. Presidente della sessione di esami tenutasi il 19 aprile 2007 relativa al seminario 

specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola 

superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Potenza nei giorni 10, 11 e 

12 aprile 2007, concernente l’“Iva generale” 

 

36. Seminario “La previdenza complementare: profili tributari” organizzato dalla 

Leteco Servizi srl per la HDI Assicurazioni S.p.A, tenutosi in Roma il 18 aprile 

2007 

 

37. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Potenza nei giorni 

10, 11 e 12 aprile 2007, concernente l’“Iva generale” 

 

38. Corso di formazione e aggiornamento concernente “Fondi pensione e TFR” 

organizzato dalla Axa Corporate Solutions S.A., tenutosi in Milano e Genova nei 

giorni, rispettivamente, 15 e 16 marzo 2007 

 

39. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Oristano nei giorni 

12 e 13 marzo 2007, concernente l’“IRAP 

 

40. Seminario concernente “La disciplina della previdenza complementare – Regime 

tributario e obblighi per gli intermediari” organizzato Leteco Servizi srl, tenutosi 

in Milano il 5 marzo 2007 

 

41. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi a Roma nei giorni 1 e 

2 marzo 2007, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

42. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi a Pescara il 28 

febbraio 2007, concernente “La disciplina fiscale del reddito d’impresa” 

 

43. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il 15 

febbraio 2007, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 
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44. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi ad Oristano il 1 

febbraio 2007, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

45. Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione 

Fiscale organizzato dalla Luiss Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali Guido Carli - Divisione Luiss Business School, tenutosi in Roma il 24 

gennaio 2007; relatore sul tema “L’IRAP: Presupposto, soggetti passivi, 

problematiche comunitarie e costituzionali” 

 

46. Corso di formazione e aggiornamento organizzato dalla IPA S.A. – InterPartner 

Assistance S.A. – tenutosi in Roma nei giorni 21 novembre e 12 dicembre 2006, 

concernente “Le principali disposizioni  di carattere tributario contenute nel c.d. 

decreto Visco-Bersani, l’imposta sul valore aggiunto, la pex, il regime fiscale dei 

titoli, i fondi pensione e le novità contenute nel Codice delle Assicurazioni” 

 

47. Seminario concernente “La disciplina della previdenza complementare – Regime 

tributario e obblighi per gli intermediari” organizzato Leteco Servizi srl, tenutosi 

in Roma il 23 novembre 2006 

 

48. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Nuoro il 25 maggio 

2006, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

49. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Cagliari il 24 

maggio 2006, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

50. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Pescara il 10 

maggio 2006, concernente “Le dichiarazioni fiscali” 

 

51. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Napoli l’11 aprile 

2006, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

52. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il 6 e 7 aprile 

2006, concernente “L’IRAP” 

 

53. Seminario per intermediari finanziari concernente “Imprese di assicurazione e 

fiscalità: problemi attuali ” organizzato Leteco Servizi srl, tenutosi in Milano il 4 

aprile 2006 

 

54. Seminario per intermediari finanziari concernente “La disciplina della previdenza 

complementare” organizzato Leteco Servizi srl, tenutosi in Milano il 30 marzo 
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2006 

 

55. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Pescara il 27 

febbraio 2006, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

56. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il giorno 8 

febbraio 2006, concernente “Attuazione della direttiva sul regime fiscale dei 

redditi da risparmio (n. 2003/48/CE del 3 giugno 2003) D.lgs. n. 84  del  2005” 

 

57. Seminario concernente “La disciplina della previdenza complementare – Regime 

tributario e obblighi per gli intermediari” organizzato Leteco Servizi srl, tenutosi 

in Milano il 24 gennaio 2006 

 

58. Corso di Formazione Avanzata in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione 

Fiscale organizzato dalla Luiss Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali Guido Carli - Divisione Luiss Business School, tenutosi in Roma il 23 

gennaio 2006; relatore sul tema “L’IRAP: Presupposto, soggetti passivi, 

problematiche comunitarie e costituzionali” 

 

59. Seminario concernente “La riforma dei fondi pensione” organizzato dalla Axa 

Corporate Solutions S.A. tenutosi in Milano il 22 novembre 2005 

 

60. Seminario concernente “Il  decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 contenete 

misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 

tributaria e finanziaria” organizzato dalla Axa Corporate Solutions S.A. tenutosi 

in Milano il 22 novembre 2005 

 

61. Convegno “Fiscalità diretta: interpretazioni e novità legislative” relatore sul 

tema “L’irap tra normativa nazionale e comunitaria”. Organizzato dalla Synergia 

Formazione S.r.l. tenutosi in Milano nei giorni 10 e 11 novembre 2005;  

 

62. Convegno concernente “Fiscalità d’impresa e principi contabili IAS/IFRS” 

relatore sul tema “Gli accantonamenti a fondo rischi e oneri. Il trattamento del 

TFR”organizzato dalla Synergia Formazione S.r.l. tenutosi in Milano il 9 

novembre 2005;  

 

63. Master Mefa concernente “I «Prodotti» Previdenziali e le coperture assicurative 

per il TFR e il TFM” organizzato dalla Sumbios S.r.l. per la Fondiaria Sai S.p.A. 

tenutosi in Bari il 13 ottobre 2005 

 

64. Convegno concernente “La nuova disciplina della previdenza complementare e 

del TFR” relatore sul tema “L’individuazione del sostituto d’imposta nelle 

prestazioni periodiche”. organizzato dalla Synergia Formazione S.r.l. tenutosi in 

Milano nei giorni 11 e 12 ottobre 2005  
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65. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Messina il 16 

settembre 2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

66. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Catania il 15 

settembre 2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

67. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Palermo il 14 

settembre 2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

68. Master Mefa concernente “I «Prodotti» Previdenziali e le coperture assicurative 

per il TFR e il TFM” organizzato dalla Sumbios S.r.l. per la Fondiaria Sai S.p.A. 

tenutosi in Catania il 12 settembre 2005 

 

69. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Pescara il 8 luglio 

2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

70. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma nei giorni 6 e 

7 giugno 2005, concernente “La disciplina dell’IRAP” 

 

71. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il 26 maggio 

2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

72. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il 12 maggio 

2005, concernente “Direttiva sul regime fiscale dei redditi da risparmio (n. 

2003/48/CE del 3 giugno 2003” 

 

73. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Ancona il 9 maggio 

2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

74. Seminario organizzato dalla Axa Corporate Solutions S.A. – tenutosi in Genova il 

7 aprile 2005, concernente “IRES – imposta sul reddito delle società” 

 

75. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Milano il 30 marzo 

2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 



17 

 

76. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Firenze il 10 

febbraio 2005, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

77. Seminario organizzato dalla Centro pensioni complementari regionali S.p.A. – 

tenutosi in Bolzano il 30 dicembre 2004, concernente “IRES – imposta sul reddito 

delle società” 

 

78. Seminario organizzato dalla Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e 

Provincia tenutosi in Roma il 1 dicembre 2004, concernente “Il consolidato 

fiscale nazionale” 

 

79. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Milano il 23 

novembre 2004, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

80. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Roma il 18 

novembre 2004, concernente “Il sistema tributario avanzato” 

 

81. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Campobasso il 4 

novembre 2004, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

82. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Perugia  nei giorni 

25 e 26 ottobre  2004, concernente l’“IRAP” 

 

83. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Potenza il 12 

ottobre  2004, concernente “La disciplina della previdenza complementare” 

 

84. Seminario di diritto tributario concernente “Reddito d’impresa - l’Irap” 

organizzato dalla Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

Guido Carli, tenutosi in Roma il 18 febbraio 2004 

 

85. Seminario organizzato dalla Axa Assicurazioni S.p.A., tenutosi in Torino il 18 

dicembre 2003, concernente “Riforma del diritto societario” 

 

86. Convegno “Fondi pensione contrattuali e aperti” organizzato da “Paradigma 

ricerca e cultura d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 15 e 16 maggio 2003  

 

87. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” - tenutosi in Milano il 13 

maggio 2003, concernente “La tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei 

fondi pensione e l’emersione di attività detenute all’estero” 
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88. Seminario organizzato dalla Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e 

Provincia tenutosi in Roma il 31 marzo 2003, concernente “I condoni fiscali” 

 

89. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” tenutosi in Firenze nei giorni 

24-25 marzo 2003, concernente “L’irap” 

 

90. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” tenutosi in Sassari nei giorni 6 e 

7 marzo 2003, concernente “La tassazione dei redditi di natura finanziaria e dei 

fondi pensione e l’emersione di attività detenute all’estero” 

 

91. Master di diritto tributario concernente “L’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP)” organizzato dalla Luiss – Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali Guido Carli tenutosi in Roma il 5 marzo 2003 

 

92. Seminario organizzato da “Anti – Associazione Nazionale Tributaristi Italiana” 

tenutosi in Roma il 18 febbraio 2003, concernente “Il «condono fiscale» nella 

legge finanziaria 2003” 

 

93. Seminario specialistico organizzato da “Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- Scuola superiore dell’economia e delle finanze” tenutosi in Genova nei giorni 4, 

5 e 6 febbraio 2003, concernente “La tassazione dei redditi di natura finanziaria e 

dei fondi pensione e l’emersione di attività detenute all’estero” 

 

94. Seminario organizzato da “ISA - Interventi per lo sviluppo in assicurazione S.r.l.” 

tenutosi in Milano il 5 novembre 2002, concernente “La fiscalità corrente e 

differita” 

 

95. Convegno “Disciplina fiscale dei fondi pensione negoziali e aperti – Problemi e 

possibili soluzioni alla luce della delega fiscale” organizzato da “Paradigma 

ricerca e cultura d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 23 e 24 ottobre 2002 

 

96. Corso di formazione “Fondi pensione: problemi di natura fiscale” organizzato 

dalla Mefop, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2002 

 

97. Corso di formazione e aggiornamento sui fondi pensione organizzato dalla Desio 

Vita S.p.A., tenutosi in Desio (MI), Monza, Roma e Firenze nei giorni 19, 20, 23, 

27 settembre 2002 e 1, 2, 3, 4, 8, e 16 ottobre 2002 

 

98. Corso di formazione e aggiornamento di diritto tributario e societario organizzato 

dalla Axa Corporate Solutions S.p.A., tenutosi in Milano il 4 luglio 2002 

 

99. Convegno “La previdenza nella Pubblica Amministrazione” organizzato da 

“Paradigma ricerca e cultura d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 6 e 7 giugno 
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2002 

 

100. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano nei giorni 19-21 

novembre 2001 concernente “La distribuzione dei prodotti assicurativi tramite 

canali virtuali” 

 

101. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 9 

novembre 2001 concernente “I fondi pensione: linee generali e profili tributari”  

 

102. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 24 

maggio 2001 concernente “I fondi pensione: linee generali e profili tributari  

 

 

103. Convegno “La nuova disciplina fiscale dei fondi pensione e del tfr (Il d.lgs. n. 

47/2000. Il decreto correttivo e la circolare n. 29 del 20/03/2001 diramata dalla 

agenzia delle entrate)”, organizzato da “Paradigma ricerca e cultura d'impresa” 

tenutosi in Milano nei giorni 21 e 22 maggio 2001  

 

104. Convegno “La nuova previdenza individuale: piani di previdenza (P.I.P.) e 

contratti assicurativi vita” organizzato da “Paradigma ricerca e cultura d'impresa” 

tenutosi in Milano nei giorni 15 e 16 maggio 2001  

 

105. Seminario organizzato dal Consiglio provinciale Ordine consulenti del lavoro 

di Udine e dalla Indicitalia - Gruppo Ipsoa tenutosi ad Udine il 3 aprile 2001, 

concernente “La riforma fiscale dei fondi pensione 

 

106. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano il 9 marzo 2001 

concernente “ Il bilancio dei fondi pensione” 

 

107. Convegno “La nuova disciplina fiscale dei fondi pensione dei contratti 

assicurativi e del tfr: il d.lgs. n. 47/2000 ed il decreto correttivo” organizzato da 

“Paradigma ricerca e cultura d'impresa” in Milano nei giorni 20 e 21 febbraio 

2001  

 

108. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 24 

ottobre 2000 concernente “La fiscalità corrente e differita delle compagnie di 

assicurazione”  

 

109. Seminario organizzato dalla Axa Assicurazioni S.p.A., tenutosi in Milano il 

23 ottobre 2000, concernente “Riforma dei fondi pensione: disciplina tributaria” 

 

110. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano il 4 ottobre 

2000 concernente “ La distribuzione dei prodotti assicurativi tramite canali 

virtuali” 

 

111. Seminario organizzato dalla Bnc Assicurazioni S.p.A. tenutosi in Roma il 12 
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e 13 luglio 2000 concernente “Profili giuridici, gestionali e tributari dei fondi 

pensione - Il bilancio dei fondi pensione”  

 

112. Seminario organizzato dalla Università Sda L. Bocconi tenutosi in Milano il 9 

e 10 marzo 2000 concernente “Il bilancio dei fondi pensione 2000” 

 

113. Convegno “Il nuovo regime fiscale dei fondi pensione del tfr e della 

previdenza individuale” organizzato da “Paradigma ricerca e cultura d'impresa” in 

Milano il 28-29 febbraio 2000  

 

114. Convegno “I fondi pensione: profili giuridici, gestionali e tributari dei fondi 

pensione. Il bilancio dei fondi pensione” organizzato dall'Ipsoa in Milano nei 

giorni 12, 13 e 14 ottobre 1999  

 

115. Convegno “Controllo interno delle compagnie di assicurazione” organizzato 

dall'IRI - Istituto di ricerca internazionale tenutosi in Milano nei giorni 28-29 

settembre 1999  

 

116. Convegno “Bilancio dei fondi pensione” promosso dalla Itas Assicurazioni 

S.p.A., tenutosi in Trento il 16 giugno 1999   

 

117. Convegno “La pensione complementare regionale” organizzato dal Centro 

pensioni complementari regionali S.p.A., in Bolzano il 19 maggio 1999  

 

118. Convegno “Trattamento fiscale e gestione amministrativa dei concorsi e 

manifestazioni e a premio” organizzato dall'Unione industriali di Treviso, in 

Treviso il 9 aprile 1999  

 

119. Convegno “Il bilancio dei fondi pensione” organizzato dalla Università SDA 

L. Bocconi tenutosi in Milano il 12 marzo 1999  

 

120. Convegno “La pensione complementare regionale”organizzato dal Centro 

pensioni complementari regionali S.p.A., tenutosi il 9 novembre 1998 in Bolzano 

 

121. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano nei 

giorni 5 e 6 marzo 1998, concernente “Progettare e distribuire i fondi pensione 

aperti” 

 

122. Corso promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano dal 1 al 3 

ottobre 1997, concernente “La consulenza alla scelta del piano aziendale di 

previdenza”  

 

123. Convegno “Bilancio assicurativo” promosso dall'IRI - Istituto di ricerca 

internazionale tenutosi in Milano il 8-9 ottobre 1997 

 

124. Convegno “Controllo interno nell'impresa di assicurazione” promosso 
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dall'IRI - Istituto di ricerca internazionale tenutosi in Milano il 6-7 ottobre 1997 

 

125. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano nei 

giorni 12 e 13 marzo 1997, concernente “Costi, struttura del mandato e 

valutazione della perfomance-Fondi pensione” 

 

126. Seminario promosso dall’Associazione Sindacale Intersind tenutosi il 13 

febbraio 1997 sul tema: “I fondi pensione nell’evoluzione del sistema economico-

sociale” 

 

127. Corso promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi a Roma, 

concernente “BNC ASSICURAZIONI:  Fondi pensione” 

 

128. Convegno “Nuovi bilanci per l'impresa di assicurazione” promosso dall'IRI - 

Istituto di ricerca internazionale tenutosi in Milano nei giorni 20 e 21 gennaio 

1997  

 

129. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 23-

25 ottobre 1996, concernente “La consulenza alla scelta del piano aziendale di 

previdenza e assistenza complementari” 

 

130. Seminario promosso dalla ISA - Interventi per lo sviluppo in assicurazione 

S.r.l. tenutosi a Roma il 5 novembre 1996 e a Milano il 19 novembre 1996 

concernente Fringe Benefits - Aspetti gestionali e fiscali” 

 

131. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano dal 

22 al 24 maggio 1996, sul tema “I fondi pensione” 

 

132. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 18 

e 20 ottobre 1995, concernente “La scelta del piano di previdenza 

complementare” 

 

133. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 15 

e 16 giugno 1995, concernente “Relazioni industriali e previdenza 

complementare” 

 

134. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 17 

e 18 novembre 1994, concernente “La scelta del piano di previdenza 

complementare” 

 

135. Convegno “La previdenza complementare in Italia e in Francia” promosso 

dalla Fondazione Einaudi in Milano il 9 maggio 1988 

 

136. Seminario “Contabilità, bilancio e reddito d'impresa: aspetti specialistici, 

teorici ed operativi” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 11-12-13 

dicembre 1980  
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137. Seminario “Scritture e libri obbligatori”, promosso dall'Ipsoa tenutosi in 

Roma il 18 e 19 maggio 1980  

 

138. Seminario “Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche” promosso 

dall'Ipsoa tenutosi in Roma il 5 maggio 1980 

 

139. Seminario “Ritenuta fiscale” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 

20 e 26 febbraio 1980 

 

140. Seminario “Il bilancio e la sua analisi ai fini fiscali” promosso dall'Ipsoa 

tenutosi in Roma nei giorni 27 e 28 febbraio 1980 

 

141. Seminario “Natura, funzioni e strutture del bilancio d'esercizio” promosso 

dall'Ipsoa tenutosi in Roma il 4 e 5 febbraio 1980  

 

142. Convegno nazionale “L’Iva e la dichiarazione annuale”, promosso dall’Ipsoa 

tenutosi in Milano nei giorni 24, 25, 26 gennaio 1980  

 

143. Seminario “L'imposta sul valore aggiunto: aspetti interpretativi ed 

applicativi”, promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 28-29-30 novembre 

1979 

 

144. Seminario “L'imposta sul valore aggiunto: aspetti interpretativi ed 

applicativi”, promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 18-19-20 ottobre 

1979  

 

145. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 9-

10-11 luglio 1979  

 

146. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 

14-15-16 giugno 1979  

 

147. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 

17-18-19 maggio 1979 

 

 

➢ Incarichi di ricerca 

 

• Membro del consiglio di facoltà dell’Universitas Mercatorum dall’anno 

accademico 2015-2016 

 

• Membro del comitato scientifico del Master di II livello in “Giustizia 

Tributaria Italiana ed Europea” per l’A.A. 2016-2017 organizzato 

dall’Universitas Mercatorum e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Caserta 
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• Direttore scientifico e coordinatore del corso di perfezionamento per la 

“Gestione finanziaria degli strumenti di previdenza obbligatoria e 

complementare" accredito dall'Inps per la durata di 600 ore e organizzato 

dall'Universitas Mercatorum tenutosi nel corso dell'anno 2016 

 

• Direttore scientifico e coordinatore didattico del corso qualificante ex D.M. 

79 del 2007, di perfezionamento per Amministratori di Fondi Pensione 

tenutosi dal 10 dicembre 2015 al mese di luglio 2016 per una durata di oltre 

sei mesi e 170 ore circa, organizzato dalla Universitas Mercatorum  

 

• Incarico Direzione e coordinamento nonché docente del percorso specialistico 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di fiscalità, 

evasione ed elusione, nel periodo 20 novembre 2013 – 8 gennaio 2014, per un 

totale di 39 ore  

 

• Membro del Comitato di ricerca relativa a “Finanza pubblica e fiscalità 

compensativa per le aree danneggiate da eventi naturali ed inquinamento 

sistema italiano, esperienze nazionali e politiche europee”, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi di Pescara nei 

giorni 24 e 25 ottobre 2013  

 

• Università Bocconi - Centro Newfin – È stato membro del Comitato di ricerca 

(dal mese di febbraio 1998 al mese di luglio 2000) in materia di fondi 

pensione per il settore agricolo 

 

• Dal 17 luglio 1991 al 30 giugno 1997 è stato membro della Commissione 

consultiva istituita per il contenzioso e il diritto penale tributario presso 

l’ordine dei dottori commercialisti di Roma e del Lazio  

 

• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche sul "Procedimento di impresa" 

coordinato dal Prof. Leonardo Perrone dal mese di gennaio al mese di 

dicembre dell'anno 1996 

 

 

C. Attività scientifica 

 

C.1 Collaborazione a Riviste scientifiche  

 

✓ Dal 1° settembre 2016 è membro del Comitato di redazione della rivista 

"Giurisprudenza commerciale"   

 

✓ Dal 1° gennaio 2014 è responsabile, unitamente al Prof. Fabio Graziano, della 

Rubrica "Rassegna di questioni costituzionali" della Rivista Diritto e Pratica 

Tributaria, edita dalla Casa editrice Cedam 
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✓ Dal 1° gennaio 2011 è Responsabile della rubrica "Novità legislative" della 

Rivista "Diritto e pratica tributaria" - Cedam editore, diretta dal Prof. Avv. 

Victor Uckmar 

 

✓ Dal 1° luglio 2010 è Membro Comitato di redazione della Rivista DPT - "Diritto 

e pratica tributaria"   

 

✓ Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 è stato Direttore, della rivista "DFA - 

Diritto e Fiscalità dell'Assicurazione" Giuffrè Editore  

 

✓ Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 è stato Membro Comitato scientifico 

della rivista "DEA - Diritto ed Economia delle Assicurazioni"  

 

✓ dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2011 ha collaborato all’opera “Repertorio 

delle giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione 2004-2008” diretta dal 

Prof. Victor Uckmar ed ha commentato 63 sentenze della Corte di cassazione. 

 

✓ dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2011 - Responsabile rubrica "Osservatorio 

tributario" della rivista "DEA - Diritto ed Economia delle Assicurazioni" 

 

✓ dal 2006 al 2008 è stato Direttore scientifico della Rivista on line “Compliance 

tributaria” 

 

 

C.1.2 Attività di pubblicista 

 

• Monografie 

 

1. 2018 - Monografia o trattato scientifico 

Il sistema tributario italiano.  Parte generale (Tomo I) e Parte speciale (Tomo 

II).  Seconda edizione - Collana “Il diritto tributario” coordinata da Antonio e 

Victor Uckmar. Padova, Cedam, ISBN: 978-88-13-36276-8 

 

2. 2013 - Monografia o trattato scientifico 

Il sistema tributario italiano - Principi istituzionali – I edizione - Collana “Il 

diritto tributario” coordinata da Antonio e Victor Uckmar. Padova, Cedam, 

ISBN: 978-88-13-32923-5 

 

3. 2009 - Monografia o trattato scientifico 

L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi. Collana “L’Ordinamento 

tributario italiano”. Milano, Giuffrè Editore, ISBN: 88-14-14122-3 

 

4. 2008 - Monografia o trattato scientifico  

 Fondi pensione e TFR - Profili giuridici e disciplina tributaria. Collana “I 

Manuali”. Milano, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer, ISBN: 978-88-217-2766-5 
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5. 2003 - Monografia o trattato scientifico 

 L'oggetto dell'IRAP. Collana “Problemi attuali di diritto tributario” diretta da 

Franco Gallo e Raffaello Lupi. Padova, Cedam, ISBN: 88-13-24620-X  

 

6. 2002 - Monografia o trattato scientifico 

 La disciplina giuridica e tributaria dei fondi pensione. Collana di diritto del 

lavoro. Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788846435064 

 

7. 1996 - Monografia o trattato scientifico 

 Fondi pensione: linee generali e profili tributari. Collana di diritto del lavoro. 

Milano, Franco Angeli, ISBN: 9788820487522 

 

8. 1994 - Monografia o trattato scientifico 

 La manovra fiscale 1994. Roma, Ed.ISA, ISBN: 88-86241-02-X 

 

 

• Contributi in volume 

   

1. 2019 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

 “La tassazione del reddito d’impresa nell’IRES. Principi generali” (Capitolo III 

- IRES, § 2., p. 93-109) e “L’IRAP” (Capitolo VIII, p. 319-341) in AA.VV., 

Diritto tributario delle attività economiche a cura di Livia Salvini Giappichelli 

Torino, 2019 - ISBN 9788892131156 

 

2. 2016 - Contributo in volume  

Il regime assicurativo e tributario riservato ai rischi catastrofali in Interventi 

finanziari e tributari per le aree colpite da calamità nel sistema italiano, Collana 

di "Diritto tributario italiano ed europeo. Sezione studi e attualità” Giappichelli 

Torino – ISBN 9788892101425  

 

3. 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Le disposizioni tributarie per le assicurazioni: cenni. In: Arena M., Cervo V., 

Papadia P., Procopio M., Razzante R., Roccafiorita G., Russo G., Siagonidis P., 

Strippoli E., Verghini E., Teodori P. Manuale breve di diritto delle assicurazioni, 

Bari, Cacucci Editore, ISBN: 88-8422-566-3 

 

4. 2002 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

L’imprenditore agricolo: aspetti civilistici e tributari, in “Previdenza e assistenza 

complementari per i lavoratori autonomi del settore primario” a cura di Raoul 

Pisani, AA.VV., Newfin – Università Bocconi, 2002 

 

 

• Pubblicazioni su riviste 

    

 

1. 2021 – Articolo in rivista 
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La progettata riforma governativa relativa all’irpef: alcuni spunti di riflessione de 

iure condendo, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2021, 3. Cedam 

 

2. 2021 – Articolo in rivista 

Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020) Rassegna di 

giurisprudenza. Parte III, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2021, 1. 

Cedam 

 

3. 2020 – Articolo in rivista 

Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020) Rassegna di 

giurisprudenza. Parte II, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2020, 6. 

Cedam 

 

4. 2020 – Articolo in rivista 

Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020) Rassegna di 

giurisprudenza. Parte I, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2020, 5. 

Cedam 

 

5. 2020 – Nota a sentenza 

Le ritenute operate sui dividendi percepiti dai Fondi pensione comunitari e la 

loro corrispondenza con quelle applicate nei confronti delle società di capitale, 

Diritto pratica tributaria, 2020, n. 3, ISSN: 0012-3447, Cedam  

 

6. 2020 – Articolo in rivista 

La rilevanza della natura oggettiva delle polizze di assicurazione sulla vita ai 

fini del riconoscimento di taluni benefici fiscali ed extrafiscali, Giurisprudenza 

commerciale (ISSN: 70390-2269), 2020, n. 47.2, Giuffrè  

 

7. 2019 – Nota a sentenza 

L’infinita querelle relativa all’accertamento della residenza fiscale. Diritto 

pratica tributaria, 2019, n. 6, ISSN: 0012-3447, Cedam  

 

8. 2019 - Articolo in rivista 

L’abuso del diritto (o elusione d’imposta): una riforma da ripensare. Diritto 

pratica tributaria, 2019, n. 4, ISSN: 0012-3447, Cedam  

 

9. 2019 - Articolo in rivista 

Deducibilità dell’assegno di mantenimento: ancora dubbi sulle somme dovute al 

coniuge, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 16 luglio 2019. Wolters 

Kluwer 

 

10. 2019 – Nota a sentenza 

Accertamento a socio: ha rilevanza riflessa il giudicato esterno della causa tra 

A.E. e società (commento a Cass., ordinanza 17 luglio 2018, n. 13989, dep. 23 

maggio 2019), Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 10 giugno 2019. 

Wolters Kluwer 
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11. 2019 - Articolo in rivista 

L’interpretazione degli atti e l’esistenza di un principio antiabuso contenuto 

nell’art. 20 del testo unico sull’imposta di registro. Diritto pratica tributaria, n. 1, 

ISSN: 0012-3447, Cedam 

 

12. 2019 – Articolo in rivista 

Il contrasto in tema di autotutela tra i principi costituzionali ed i poteri 

riconosciuti all’Amministrazione finanziaria, Rassegna tributaria, 2019, n. 1, 

ISSN: 1590-749X, Il Fisco Gruppo Wolters Kluwer   

 

13. 2018 – Nota a sentenza 

Rientrano tra le prestazioni di servizi le attività svolte dall’impresa delegataria, 

GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2018, n. 11 Ipsoa 

Gruppo Wolters Kluwer 

 

14. 2018 – Nota a sentenza 

Il principio dell’inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità 

contributiva, Diritto pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2018, n. 4, Cedam 

 

15. 2018 – Nota a sentenza 

TFR: l’asserita illegittima compensazione del credito d’imposta con il debito 

delle ritenute dovute a saldo GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 

1591-3961), 2018, n. 6 Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer 

 

16. 2018 – Nota a sentenza 

Imposta di registro: la Legge di bilancio 2018 è irretroattiva, Il quotidiano 

giuridico (ISSN: 2239-0677) del 27 marzo 2018, Wolters Kluwer 

 

17. 2018 – Nota a sentenza 

L’irrituale utilizzo da parte della Cassazione degli studi di settore, Il quotidiano 

giuridico (ISSN: 2239-0677) del 7 febbraio 2018, Wolters Kluwer 

 

18. 2018 – Nota a sentenza 

La tardiva notifica degli atti impositivi tributarie i limiti della provocatio ad 

opponendum. Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 15 gennaio 2018, 

Wolters Kluwer 

 

19. 2017 – Nota a sentenza 

I limiti del beneficium excussionis nella fattispecie dei debiti tributari, 

Giurisprudenza commerciale (ISSN: 70390-2269), 2017, n. 6, Giuffrè 

 

20. 2017 – Nota a sentenza 

La deducibilità, ex lege, delle spese di sponsorizzazione sostenute dalle imprese 

a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, Diritto pratica tributaria 

(ISSN: 0012-3447), 2017, n. 6, Cedam 
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21. 2017 – Nota a sentenza 

Gli irragionevoli dubbi riguardo il regime tributario delle prestazioni erogate 

dai “vecchi” fondi pensione, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 

1591-3961), 2017, n. 12 Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer 

 

22. 2017 – Articolo in Rivista 

Decreto fiscale: la reiterazione dell’istituto 

della rottamazione, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 12 dicembre 

2017, Wolters Kluwer 

 

23. 2017 – Nota a sentenza 

Accertamenti fiscali: il giudicato favorevole al contribuente non limita il potere 

degli Uffici, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 14 novembre 2017, 

Wolters Kluwer 

 

24. 2017 – Nota a sentenza 

Il trattamento tributario dei saldi attivi di rivalutazione affrancati, GT: Rivista di 

Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2017, n. 10 Ipsoa Gruppo Wolters 

Kluwer 

 

25. 2017 – Nota a sentenza 

Società estinte: illegittimità della pretesa tributaria nei confronti dei soci, Il 

quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 24 ottobre 2017, Wolters Kluwer 

 

26. 2017 – Nota a sentenza 

I presupposti di fatto per l’applicazione del regime del “margine” ai fini IVA, Il 

quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 29 settembre 2017, Wolters Kluwer 

 

27. 2017 – Articolo in Rivista 

L’infinita querelle dei compensi spettanti agli amministratori e l’occasione 

perduta dalla legge n. 23 del 2014 - Una soluzione de iure condendo, Diritto 

pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2017, n. 4, Cedam 

 

28. 2017 – Nota a sentenza 

Avvisi bonari: l’irrogazione delle sanzioni e la successione nel tempo delle leggi 

di modifica, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 22 agosto 2017, 

Wolters Kluwer 

 

29. 2017 – Nota a sentenza 

Rimborso IVA: quale giudice è competente per i contratti negoziati nei locali 

commerciali?, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 17 luglio 2017, 

Wolters Kluwer 

 

30. 2017 – Nota a sentenza 
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Processo tributario e inammissibilità dell’appello: l’interpretazione meno 

rigorosa delle sezioni unite, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 15 

giugno 2017, Wolters Kluwer 

 

31. 2017 – Nota a sentenza 

L’imponibilità, ai fini IVA, delle “commissioni di delega”, GT: Rivista di 

Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2017, n. 4, Ipsoa Gruppo Wolters 

Kluwer 

 

32. 2017 - Articolo in Rivista 

L'esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie nel d.m. n. 22/2017, Il 

quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 6 aprile 2017, Wolters Kluwer 

 

33. 2017 - Articolo in Rivista 

Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno delle società benefit, Diritto 

pratica tributaria  (ISSN: 0012-3447), 2017, n. 1, Cedam 

  

34. 2016 – Nota a sentenza 

Il rispetto delle norme civilistiche quale presupposto per la deduzione dei 

componenti negativi sostenuti dall’impresa, Diritto pratica tributaria (ISSN: 

0012-3447), 2016, n. 6, Cedam 

 

35. 2016 - Articolo in Rivista 

Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e la nullità conseguente al 

mancato e riscontro alle osservazioni dei contribuenti, Diritto pratica tributaria  

(ISSN: 0012-3447), 2016, n. 6, Cedam 

 

36. 2016 – Nota a sentenza 

La legittimità costituzionale delle pensioni d’oro: 

il singolare “dietrofront” operato dal giudice delle leggi, GT: Rivista di 

Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2016, n. 11, Ipsoa Gruppo Wolters 

Kluwer 

 

37. 2016 - Articolo in Rivista 

La stabile organizzazione ed il suo fondo di dotazione: le (numerose) eccezioni 

di legittimità costituzionale e di incompatibilità comunitaria, Diritto pratica 

tributaria  (ISSN: 0012-3447), 2016, n. 5, Cedam 

 

38. 2016 – Nota a sentenza 

Irap: l’incertezza dell’autonoma organizzazione nonostante l’intervento delle 

sezioni unite della Cassazione, Diritto pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 

2016, n. 4, Cedam 

 

39. 2016 - Articolo in Rivista 

L'individuazione della residenza fiscale: un problema ancora aperto, Diritto 

pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2016, n. 2, Cedam 
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40. 2016 – Nota a sentenza 

Confermata la deducibilità IRAP dei “noni” pregressi relativi a svalutazioni di 

crediti, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2016, n. 2, 

Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer 

 

41. 2015 - Nota a sentenza 

Enti non commerciali: la necessaria corrispondenza che deve intercorrere tra i 

corrispettivi specifici richiesti agli aderenti ed i relativi costi sostenuti, GT: 

Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2015, n. 12, Ipsoa 

Gruppo Wolters Kluwer 

 

42. 2015 – Nota a sentenza 

L’omessa comunicazione dell’affidamento di incarichi a pubblici dipendenti: la 

violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione 

amministrativa, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2015, n. 5, Cedam 

 

43. 2015 – Nota a sentenza 

Le commissioni di delega nelle operazioni di coassicurazione ed il loro 

trattamento ai fini IVA: un problema ancora irrisolto, GT: Rivista di 

Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2015, n. 10, Ipsoa Gruppo Wolters 

Kluwer 

 

44. 2015 – Nota a sentenza 

La discutibile pronuncia della Corte costituzionale in tema di imposta di registro 

agevolata sul trasferimento di immobili, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-

3447), 2015, n. 4, Cedam 

 

45. 2015 - Nota a sentenza 

Il grado di incisività delle prove indiziarie che giustificano il ricorso 

all'accertamento induttivo, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2015, 

n. 3, Cedam 

 

46. 2015 – Nota a sentenza  

Redditometro e capacità contributiva: l’assurda pretesa dell’esistenza del nesso 

causale tra il reddito e le spese sostenute dal contribuente, GT: Rivista di 

Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2015, 5, Ipsoa Gruppo Wolters 

Kluwer 

 

47. 2015 - Nota a sentenza 

Società immobiliari e diritto alla detrazione dell’iva: l’incoerente decisione della 

Cassazione in tema di inerenza, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 

2015, n. 2 Cedam 

 

48. 2015 – Articoli in rivista 

Il «nuovo» regime tributario delle perdite su crediti nel «segno» del 
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rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze 

di bilancio, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2015, n. 1 Cedam 

 

49. 2015 - Nota a sentenza 

L'illegittima presunzione della natura reddituale dei prelevamenti bancari dei 

professionisti (in collaborazione con il dr. Fabio Graziano), Diritto e pratica 

tributaria (ISSN: 0012-3447), 2015, n. 1 Cedam 

 

50. 2015 - Nota a sentenza 

Il regime tributario degli assegni straordinari di sostegno, GT: Rivista di 
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163. 2007 - Articolo in rivista 
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civilistico e tributario. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2006, n. 4, 

Cedam 

 

179. 2006 - Nota a sentenza 

Irrilevanti ai fini iva le prestazioni di servizio tra sede principale e stabile 
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Bilancio di esercizio iscrizione delle franchigie, Diritto ed Economia 

dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2006, n. 2, Giuffrè 

 

183. 2006 - Articolo in rivista 



44 

 

Antitrust: collaborazione tra imprese per la gestione di attività di assicurazione, 
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dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2004, n. 1, Giuffrè 
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Il prelievo del 20% sui depositi a garanzia, Bancaria (ISSN: 0005-4623), 1998, 

n. 7-8, Bancaria ed. 

 

267. 1998 - Articolo in rivista 

La imputazione in bilancio degli interessi derivanti dalle cessioni legali: profili 
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Ammortamento dell'avviamento: problematiche civilistiche, Corriere tributario 

(ISSN: 1590-8100), 1998, n. 1, Ipsoa 

 

274. 1997 - Articolo in rivista 

Regime tributario delle polizze stipulate dalle imprese al fine di garantire agli 
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Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1996, n. 1, Giuffrè 

 

281. 1995 - Articolo in rivista 

I c.d. scarti di emissione e di negoziazione. Aspetti civilistici e tributari, Diritto 

ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1995, n. 4, Giuffrè 

 

282. 1994 - Articolo in rivista 

Costituzione della riserva per sinistri denunciati tardivamente: aspetti civili, 

assicurativi e tributari, Rivista di Diritto Tributario (ISSN: 1121-4074), 1994, n. 

6, Giuffrè 
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283. 1988 - Articolo in rivista 

Rassegna delle principali innovazioni apportate dal Testo Unico 22 dicembre 

1986, 917 in materia di reddito d'impresa, IES. Industria e Sindacato (ISSN: 

1971-4335), 1988, n. 35 (supplemento), Associazione sindacale Intersind 

 

284. 1979 - Articolo in rivista 

La cessione dei beni nuovi prodotti per la vendita, Corriere tributario (ISSN: 

1590-81009, 1979, n. 49, Ipsoa 

 

285. 1979 - Articolo in rivista 

Il professionista nella nuova Iva, Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle 

Finanze (ISSN: 0035-6131), 1979, n. 4, Giuffrè 

 

 

• Atti convegno e altre composizioni 

 

1. 2016 - Contributo in Atti di convegno  

“Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno della società benefit” 

presentato al Convegno “Le Società benefit, una nuova opportunità per 

l’impresa”  organizzato da Università Telematica Universitas Mercatorum  e dalla 

Camera di Commercio di Imperia, tenutosi ad Imperia il 15 aprile 2016. 

 

2. 2016 - Contributo in Atti di convegno  

“Gli effetti giuridici derivanti dal mancato o insoddisfacente riscontro alle 

osservazioni dei contribuenti” presentato al Convegno “La nullità/illegittimità dei 

provvedimenti tributari. L’attuale orientamento della giurisprudenza” 

organizzato da Università Telematica Pegaso, Universitas Mercatorum e Gazzetta 

Forense, intervento sul tema, tenutosi a Napoli il 25 gennaio 2016. 

 

3. 2016 - Contributo in Atti di convegno  

“Il regime assicurativo e tributario riservato ai rischi catastrofali”, in AA.VV., 

Interventi finanziari e tributari per le aree colpite da calamità fra norme interne e 

principi europei. Diritto tributario italiano ed europeo. Sezione studi ed attualità, 

a cura di M. Basilavecchia, L. Del Federico, A. Pace, C. Verrigni, tratto dal 

convegno internazionale “Finanza pubblica e fiscalità compensativa per le aree 

danneggiate da eventi naturali ed inquinamento” tenutosi presso le Università di 

Teramo e Pescara nei giorni 24 e 25 ottobre 2013.  ISBN/EAN 978-88-921-0142-

5, Giappichelli ed. 

 

4. 2014 - Contributo in Atti di convegno 

“Il decreto crescita e internazionalizzazione” presentato al Convegno 

“L'attuazione della delega fiscale da parte del Governo: un primo bilancio” 

organizzato da Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona 
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5. 2014 - Contributo in Atti di convegno 

“IRES - Imposta sul reddito delle società, contributo al percorso specialistico 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di fiscalità, 

evasione ed elusione, nel periodo 20 novembre 2013 – 8 gennaio 2014” 

 

6. 2013 - Contributo in Atti di convegno 

La trasformazione di società: profili giuridici e tributari, contributo inserito nel 

Master di Diritto tributario (a.a. 2012/2013 – X ed.) Modulo monografico “Le 

operazioni societarie straordinarie”, organizzato dall’Università degli studi di 

Genova e tenutosi in Genova dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 

 

7. 2012 - Contributo in Atti di convegno 

 Il «nuovo» regime delle perdite su crediti delle imprese di assicurazione e 

l'annoso problema degli annullamenti premi. In: Il bilancio delle imprese di 

assicurazione e la determinazione del reddito imponibile 2012 - Paradigma srl. 

p. 1-31 

 

8. 2001 - Contributo in Atti di convegno 

Il regime di deducibilità dei premi versati sulla base dei piani di previdenza 

individuale. In: La nuova previdenza individuale: piani di previdenza (P.I.P.)e 

contratti assicurativi vita, Milano, 15 e 16 maggio 2001 

 

9. 2001 - Contributo in Atti di convegno 

Il regime di tassazione delle forme pensionistiche a prestazioni definite e dei 

piani di previdenza individuale. In: La nuova disciplina fiscale dei fondi 

pensione dei contratti assicurativi e del TFR: il d.lgs. n. 46/2000 ed il decreto 

correttivo, Milano, 20 e 21 febbraio 2001 

 

 

• Note a sentenze pubblicate – Banche dati (Class Editori) 

 

1. 2010 - Banca dati 

Collegi sindacali e irap (Sentenza Cass. 28 maggio 2009, n. 12653), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

2. 2010 - Banca dati 

L'indeducibilità dei costi documentati da fatture ricevute via fax o computer e 

non conservate in originale (Sentenza Cass. 25 febbraio 2009, n. 4502), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar. 

 

3. 2010 - Banca dati 

Ai fini ICI la natura pertinenziale dell'immobile si evince dal rapporto di fatto 

con la cosa principale indipendente dalla distinta iscrizione catastale (Sentenza 

Cass. 11 settembre 2009, n. 8316), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

4. 2010 - Banca dati 
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Conseguenze derivanti dalla dichiarazione di incompatibilità con il diritto 

comunitario odei provvedimenti di condono di cui agli artt. 44 ss della legge n. 

413/91 nonché della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 

di cui all'art. 16 della legge n. 289/2002 (Sentenza Cass. 18 settembre 2009, n. 

20068), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

5. 2010 - Banca dati 

Le Sezioni Unite affermano la natura privatistica e non tributaria-pubblicistica 

del rapporto tra sostituito d'imposta e sostituito attribuendo la competenza delle 

relative controversie al giudice ordinario (Sentenza Cass. 26 giugno 2009, n. 

15031), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

6. 2010 - Banca dati 

L'attuale contrasto tra la Cassazione e l'Amministrazione finanziaria su una 

vexata quaestio: la deducibilità delle perdite su crediti (Sentenza Cass. 22 luglio 

2009, n. 17087), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

7. 2010 - Banca dati 

Ribadita la piena legittimità della motivazione degli atti per relazionem al 

verbale della GdF (Sentenza Cass. 30 settembre 2009, n. 21030), Cassazione.net 

- Fondazione Antonio Uckmar 

 

8. 2010 - Banca dati 

Incompatibilità con il trattato Ue della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi 

distribuiti da società italiane a società comunitarie (Sentenza Corte di Giustizia 

UE 19 novembre 2009, n. C-540/07), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

9. 2010 - Banca dati 

Rimessa alle Sezioni Unite la questione di legittimità della sospensione dei 

termini di impugnazione prevista dall'art. 16 della legge n. 289/2002 a seguito 

della dichiarazione da parte della Corte di Giustizia Ue dell'illegittimità degli 

articoli 8 e 9 della legge stessa in materia di condono IVA (Ordinanza Cass. 23 

ottobre 2009, n. 22517), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

10. 2010 - Banca dati 

Incompatibilità con il Trattato Ue della «rottamazione» delle cartelle prevista 

dal condono IVA ex legge n. 289/2002 (Sentenza Cass. SS.UU., 17 febbraio 

2010, n. 3674), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

11. 2010 - Banca dati 

Nulle le iscrizioni ipotecarie al di sotto del debito di 8.000 euro (Sentenza Cass. 

SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4077), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

12. 2010 - Banca dati 
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Esclusa la responsabilità del contribuente per gli errori del professionista e 

ribadito il principio di non contestazione (Sentenza Cass. 30 novembre 2009, n. 

25136), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

13. 2010 - Banca dati 

La non estensibilità della responsabilità dell'ente alla persona fisica legale 

rappresentante (Sentenza Cass. 18 febbraio 2010, n. 3828), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

14. 2010 - Banca dati 

La simulazione di un vincolo di pertinenza ai fini ICI configura un abuso del 

diritto (Sentenza 30 novembre 2009, n. 25127), Cassazione.net - Fondazione 

Antonio Uckmar 

 

15. 2010 - Banca dati 

Il Giudice tributario valuta le prove su un binario differente dal processo penale 

(Sentenza 30 dicembre 2009, n. 27954), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

16. 2010 - Banca dati 

Valida la notifica alla parte ancorchè sia stato eletto domicilio presso il 

difensore (Ordinanza Cass. 17 febbraio 2010, n. 3746), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

17. 2010 - Banca dati 

Le circolari non contengono norme di diritto (Ordinanza Cass. 5 gennaio 2010, 

n. 35), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

18. 2010 - Banca dati 

 La Cassazione esclude la deducibilità delle sanzioni antitrust (Sentenza Cass. 3 

marzo 2010, n. 5050), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

19. 2010 - Banca dati 

Perdita della contabilità e presunzioni di operazioni imponibili da conti correnti 

bancari: ammissibilità di prove testimoniali e per presunzione (Ordinanza Cass. 

15 gennaio 2010, n. 587), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

20. 2010 - Banca dati 

La prescrizione delle sanzioni tributarie: l'inapplicabilità del termine breve 

(Sentenza Cass. SS.UU. 10 dicembre 2009, n. 25790), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

21. 2010 - Banca dati 

La validità delle fotocopie ai fini delle prove documentali (Ordinanza Cass. 30 

aprile 2010, n. 10492), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 
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22. 2010 - Banca dati 

L'abuso del diritto nei contratti tipici (Sentenza Css. 19 maggio 2010, n. 12249), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

23. 2010 - Banca dati 

Operazioni infragruppo "sospette": tra onere della prova e abuso del diritto 

(Sentenza Cass. 21 aprile 2010, n. 9476), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

24. 2010 - Banca dati 

Tassabili i proventi illeciti: il caso delle somme trattenute dal commercialista e 

non versate (Ordinanza Cass. 5 gennaio 2010, n. 37), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

25. 2010 - Banca dati 

Crediti d'imposta: la non imponibilità degli interessi maturati (Sentenza Cass. 12 

febbraio 2010, n. 3399), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

26. 2010 - Banca dati 

La Cassazione sulla deducibilità dei costi per il personale distingue tra spese per 

la selezione e quelle per la formazione e aggiornamento (Sentenza Cass. 9 

giugno 2010, n. 13851), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

27. 2010 - Banca dati 

Tassabilità delle indennità per ingiustificato licenziamento e recesso per giusta 

causa: la Cassazione sceglie un criterio "ibrido" (Ordinanza Cass. 25 gennaio 

2010, n. 1349), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

28. 2010 - Banca dati 

L'inspiegabile indeducibilità dei compensi dovuti agli amministratori (Ordinanza 

Cass. 13 agosto 2010, n. 18702), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar  

 

29. 2010 - Banca dati 

La cassazione nega le agevolazioni fiscali alle fondazioni bancarie (sentenza 

Cass. 22 gennaio 2009, n. 1579), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

30. 2010 - Banca dati 

L'atto amministrativo tributario non notificato non perde la sua esistenza 

giuridica se il contribuente ne ha comunque avuto piena ed effettiva conoscenza 

(Cassazione Civile  sez. V, 27 febbraio 2009, n. 4760), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar  

 

31. 2010 - Banca dati 

Assoggettabili a tassazione nel luogo ove ha sede il datore di lavoro gli 

emolumenti corrisposti a titolo di incentivo all'esodo e Tfr (sentenza Cass. 19 

gennaio 2009, n. 1138, Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 
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32. 2010 - Banca dati 

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione finanziaria sana la nullità della 

notifica del ricorso (sentenza Cass. 6 marzo 2009, n. 5508), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

33. 2010 - Banca dati 

Giurisdizione ordinaria per le controversie sulla rivalsa di ritenute versate dal 

sostituto (sentenza Cass. 8 aprile 2010, n. 8312), Cassazione.net - Fondazione 

Antonio Uckmar 

 

34. 2010 - Banca dati 

Imponibili le prestazioni di consulenza effettuate all'estero su immobili siti in 

Italia (sentenza Cass. 26 maggio 2010, n. 12834), Cassazione.net - Fondazione 

Antonio Uckmar 

 

35. 2010 - Banca dati 

Abuso del diritto: sull'Amministrazione finanziaria l'onere della prova (sentenza 

Cass. 22 settembre 2010, n. 20030), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

36. 2010 - Banca dati 

Consulenza tecnica prestata alla casa madre estera: non assoggettabilità ad IVA 

in Italia (sentenza Cass. 4 giugno 2010, n. 13587), Cassazione.net - Fondazione 

Antonio Uckmar 

 

37. 2010 - Banca dati 

La modalità di tassazione delle prestazioni dei vecchi fondi pensione (sentenza 

Cass. 3 dicembre 2010, n. 24577), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar  

 

38. 2010 - Banca dati 

Compensi agli amministratori: il «ravvedimento operoso» della Cassazione 

(sentenza Cass. 10 dicembre 2010 - 5 luglio 2010, n. 24957), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

39. 2009 - Banca dati 

L'insindacabilità (in via di principio) dei compensi erogati agli amministratori 

(Cass. 31 ottobre 2005, n. 21155), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar  

 

40. 2009 - Banca dati 

L'imponibilità dei redditi derivanti da attività illecite: una ulteriore conferma da 

parte della cassazione (Cass. 23 gennaio 2008, n. 1416), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

41. 2009 - Banca dati 
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Enti pubblici territoriali e redditi di capitale (Cass. 1 marzo 2004, n. 

4127/2004), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

42. 2009 - Banca dati 

Inerenza, certezza e determinabilità dei componenti negativi del reddito di 

impresa (Cass. 19 marzo 2008, n. 7340), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

43. 2009 - Banca dati 

Il regime tributario delle indennità suppletive di clientela (Cass. 24 novembre 

2006, n. 24973), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

44. 2009 - Banca dati 

Il regime tributario dei costi non contabilizzati (Cass. 24 febbraio 2006, n. 

4218), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

45. 2009 - Banca dati 

L'abuso del diritto quale strumento di contrasto all'elusione fiscale (Sentenza 

Cass. 17 ottobre 2008, n. 25374), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

46. 2009 - Banca dati 

Soggetti non residenti e imponibilità del tfr (Sentenza Cass. 4 novembre 2008, n. 

26438), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

47. 2009 - Banca dati 

Scritture contabili ineccepibili, studi di settore ed accertamento induttivo 

(Sentenza Cass. 2 ottobre 2008, n. 24436), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

48. 2009 - Banca dati 

L'esclusione da irpef del risarcimento derivante da demansionamento (Sentenza 

Cass. 9 dicembre 2008, n. 28887), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

49. 2009 - Banca dati 

Slittamento dell'approvazione del bilancio di esercizio e regolare presentazione 

della dichiarazione dei redditi ((Sentenza Cass. 24 settembre 2008, n. 23983), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

50. 2009 - Banca dati 

La motivazione degli avvisi di accertamento e l'obbligo di specificazione dei 

singoli redditi (Sentenza Cass. 06 febbraio 2009, n. 2878), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

51. 2009 - Banca dati 



60 

 

L'insostituibilità del professionista non esclude l'esistenza di una autonoma 

organizzazione ai fini Irap (Sentenza Cass. 28 gennaio 2009, n. 2030), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

52. 2009 - Banca dati 

La natura reddituale delle indennità erogate per ingiustificato 

licenziamento(Sentenza Cass. 12 gennaio 2009, n. 360), Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

53. 2009 - Banca dati 

La determinazione del pro-rata ai fini iva (Sentenza Cass. 7 maggio 2008, n. 

11085), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

54. 2009 - Banca dati 

Il recupero dell'iva indebitamente applicata dal cedente (Sentenza Cass 31 luglio 

2008, n. 20752), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

55. 2009 - Banca dati 

È la Cassazione che abusa del diritto (Sentenza Cass. 08 aprile 2009, n. 8481), 

Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

56. 2009 - Banca dati 

Le spese relative a più esercizi: la discrezionalità dell'imprenditore (Sentenza 

Cass. 08 aprile 2009, n. 8482), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

57. 2009 - Banca dati 

La natura tributaria delle indennità dovute al professionista per l'anticipata 

risoluzione del mandato: l'apparente garantismo della cassazione (Sentenza 

Cass. 13 maggio 2009, n. 10972), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

58. 2009 - Banca dati 

Imponibilità irap dei contributi erogati ad aziende pubbliche di trasporto 

(Sentenza Cass. 24 novembre 2008, n. 27992), Cassazione.net - Fondazione 

Antonio Uckmar 

 

59. 2009 - Banca dati 

L'autosufficienza quale requisito essenziale dell'atto di appello (sentenza 

8640/2009), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

60. 2009 - Banca dati 

Irap per agenti di commercio e promotori finanziari: l'autonoma organizzazione 

è in re ipsa (Sentenza Cass. 26 maggio 2009, n. 12108) , Cassazione.net - 

Fondazione Antonio Uckmar 

 

61. 2009 - Banca dati 
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L'impugnabilità del diniego di autotutela: l'attuale status giurisprudenziale 

(Sentenza Cass. 6 febbraio 2009, n. 2870), Cassazione.net - Fondazione Antonio 

Uckmar 

 

62. 2009 - Banca dati 

 Società di fatto e litisconsorzio necessario (Sentenza Cass. 18 maggio 2009, n. 

11478), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

63. 2009 - Banca dati 

La rilevanza del giudicato penale nel contenzioso tributario (Sentenza Cass. 25 

maggio 2009, n. 12022), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar 

 

 


