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ISTRUZIONE 
 

1987 - 1992 Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano 
Laurea in Economia Aziendale  (9 luglio 1992) 
n Tesi in diritto tributario “Gli aspetti tributari della riunificazione 

tedesca” 
n Relatore Prof. Victor Uckmar 

Voto: 110/110 con lode 
 
Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa" dell'a.a. 
1992/93 presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano. 
 

1992 - 1996 Università degli studi di Milano  
Laurea in Giurisprudenza (18 marzo 1996) 
n Tesi in diritto internazionale “I rapporti di diritto tributario 

internazionale e comunitario tra Italia e Germania” 
Relatore Prof. Alberto Santa Maria 

Voto: 110/110 con lode 

29 febbraio 2000 Università degli studi di Genova  
Dottorato di ricerca in diritto tributario internazionale e comparato 

Tesi dal titolo “Aspetti internazionali e comparati dell’imposta regionale 
sulle attività produttive” 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 



 Abilitato professore di prima fascia di Diritto tributario (ASN 2013). 
 
 
Da dicembre 2010   Professore associato di diritto tributario presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 
 
A.A. 2010/2011   Professore supplente di diritto tributario presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Verona, 
sezione distaccata di Vicenza. 

 
 
A.A. 2008/2009   Professore supplente di diritto tributario presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Verona, 
sezione distaccata di Vicenza. 

 
Dall’A.A. 2008   Docente alla Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze “Ezio Vanoni” 
 
Dall’A.A. 
2005/2006 Professore affidatario di diritto tributario presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Brescia 

 
Dall’A.A. 
2006/2007 Professore affidatario di diritto tributario comparato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Brescia 

 
Dal A.A.  
2005/2006              Professore aggregato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 
 
Dal 3 gennaio 2005 Ricercatore di diritto tributario presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 
Dall’A.A. 
2004/2005 Professore supplente di diritto tributario comparato –

presso l’Università degli studi di Brescia – Facoltà di 
Economia 

 
A.A. 
2005/2006 Professore supplente di diritto tributario – presso 

l’Università degli studi di Brescia – Facoltà di Economia 
 
dall’A.A.  
1998/1999 e fino  
all’A.A. 2001/2002 Professore incaricato di diritto tributario presso 

l’Università Commerciale “L. Bocconi” 
 
dall’A.A.  
2001/2002 e fino  
all’A.A. 2004/2005 Professore incaricato di diritto tributario presso 

l’Università degli studi di Brescia – Facoltà di Economia 
 
dal 2000               Docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze e docente presso il Master di diritto tributario 
organizzato da Ipsoa 



 
 

ALTRI TITOLI 
Direttore Scientifico del Centro di Ricerche AccounTax Lab, Università degli Studi di Brescia  
Direttore del Master di II livello in "Governance del patrimonio e passaggio generazionale", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia.  
  
Componente del collegio docenti del dottorato "Istituzioni e impresa: valore, regole e 
responsabilità sociale - Business & Law", sede amministrativa Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Brescia.  
 
Coordinatore del Master in Diritto Tributario, modulo in Fiscalità Internazionale, Università 
Cattolica di Milano; Docente: al Master in Diritto tributario “Antonio Berliri”, Università degli 
Studi di Bologna; alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;  alla Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università commerciale L. Bocconi; al Master tributario Ipsoa; al Centro Studi 
Bancari di Lugano.  
 
Vicepresidente Fondazione “Antonio Uckmar”. 

 
 

RIVISTE 
 - Componente del Comitato Redazione della Rivista “Diritto e Pratica 

Tributaria” e della Rivista “Diritto e Pratica Tributaria Internazionale”, edita 
dalla Cedam. 
- Capo Redattore della Rivista “Strumenti finanziari e fiscalità”, edita dalla 
Egea. 
- Componente del Comitato di Redazione della Rivista “La valutazione delle 
aziende”, edita da Milano Finanza. 
- Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Fiscalità e commercio 
internazionale”, edita da Ipsoa. 
- Curatore della rubrica “Osservatorio Tributario” della Rivista 
“Obbligazioni e contratti”, edita da Utet. 

LINGUE 
 Ottima conoscenza delle lingue inglese e tedesca. 

PUBBLICAZIONI 
 MONOGRAFIA 

Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società”, 
Cedam, Padova, 2008, 599. [Collana “Il diritto tributario coordinato da 
Antonio e Victor Uckmar”, n. 106];  
 
Diritto tributario delle attività finanziarie, Egea, Milano, 2012, 943;  
 
Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario, Cedam, Padova, 2013, 
174. [Collana “Il diritto tributario coordinato da Antonio e Victor 
Uckmar”, n. 121].  
 

 



MANUALI 

“Manuale di diritto tributario internazionale”, con Victor Uckmar e Paolo 
de’ Capitani, edizione Cedam, 2009. 

“Manual de derecho tributario internacional”, con Victor Uckmar, Paolo de’ 
Capitani e Mauricio Plazas Vega, edizione Temis, Bogotà, 2010. 

OPERE COLLETTANEE 

“Commento all’art. 17 bis”, in “Commentario breve alle leggi del Processo 
Tributario”, Consolo-Glendi, Cedam, 2012, 223. 

“I provvedimenti di “condono fiscale” e la “giustizia tributaria” nel pensiero 
di Falsitta. Brevi note in merito al recente scudo fiscale-ter”, in (a cura di 
Mauro Beghin – Francesco Moschetti – Roberto Schiavolin – Loris Tosi – 
Giuseppe Zizzo), “Atti della giornata in onore di Gaspare Falsitta”, Cedam, 
2012. 

“La tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio”, in “La concentrazione 
della riscossione nell’accertamento”, a cura di C. Glendi e V. Uckmar, 
Cedam, 2011, p. 483-501. 

“Gli scambi di partecipazioni e i principi contabili internazionali”, in (a cura 
di Giuseppe Zizzo), “La fiscalità delle società IAS/IFRS. Manuale”, Wolters 
Kluwer, 2011, p. 765-790. 

“I principi contabili internazionali nel testo unico delle imposte su reddito”, 
in “Bilancio d’esercizio e imposizione tributaria. Le regole per le società di 
capitali”, Renato Camodeca, Cedam, 2011, p. 207-233. 

“I principi generali di determinazione del bilancio e di determinazione del 
reddito imponibile nel sistema degli IAS-IFRS”, in “Bilancio d’esercizio e 
imposizione tributaria. Le regole per le società di capitali”, Renato 
Camodeca, Cedam, 2011, p. 171-205. 

“Il patto di famiglia” in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Crotone (a cura 
di), “Atti notarili - Diritto comunitario e internazionale”, in F. Preite (diretto 
da) “Trattato Notarile”, vol. 4, tomo II, Utet, 2011, 1765-1832. 

“Patrimoni destinati” in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di Crotone (a cura 
di), “Atti notarili - Diritto comunitario e internazionale”, in F. Preite (diretto 
da) “Trattato Notarile”, vol. 4, tomo II, Utet, 2011, 1833-1846. 

“Commento all’art. 30 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui premi e sulle 
vincite]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle 
leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 158-164. 

“Commento all’art. 29 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui compensi per e altri 
redditi corrisposti dallo Stato]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), 
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 
2011, p. 155-158. 

“Commento all’art. 28 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui compensi per 
avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici]”, Tomo II, in (a 
cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. 
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 151-155. 



“Commento all’art. 27 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui dividendi]”, Tomo 
II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. 
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 124-141. 

“Commento all’art. 27-bis d.p.R. n. 600/1973 [Azioni in deposito accentrato 
presso la Monte Titoli S.p.A.]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), 
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 
2011, p. 145-151. 

“Commento all’art. 27-ter d.p.R. n. 600/1973 [Rimborso della ritenuta sui 
dividendi distribuiti a soggetti non residenti]”, Tomo II, in (a cura di F. 
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e 
sanzioni”, Cedam, 2011, p. 141-145. 

“Commento all’art. 26-quater d.p.R. n. 600/1973 [Esenzione dalle imposte 
sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri 
dell’Unione Europea]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario 
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 118-
124. 

“Commento all’art. 26-ter d.p.R. n. 600/1973 [Imposta sostitutiva]”, Tomo 
II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. 
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 116-118. 

“Commento all’art. 26-bis d.p.R. n. 600/1973 [Esenzione dalle imposte sui 
redditi per i non residenti]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), 
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 
2011, p. 113-116. 

“Commento all’art. 26 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sugli interessi e sui 
redditi di capitale]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario 
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 97-
113. 

“Commento all’art. 25-bis d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sulle provvigioni 
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di 
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari]”, Tomo II, in (a 
cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. 
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 88-96. 

“Commento all’art. 25-ter d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sui corrispettivi 
dovuti dal condominio all’appaltatore]”, Tomo II, in (a cura di F. 
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e 
sanzioni”, Cedam, 2011, p. 95-96. 

“Commento all’art. 25 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui redditi di lavoro 
autonomo e su altri redditi]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), 
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 
2011, p. 81-88. 

“Commento all’art. 24 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), 
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 
2011, p. 74-81. 

“Commento all’art. 23 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle 



leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, p. 60-74 

“Commentario breve alle leggi tributarie”, Tomo II, “Accertamento e 
sanzioni”, a cura di F. Moschetti, Cedam, 2010, commento agli artt. 23-30 e 
72-74, (pp. 60-164 e pp. 361-365). 

“Brevi note sull’autonomia impositiva nell’ordinamento tributario tedesco”, 
in Federalismo Fiscale e Autonomia degli Enti Territoriali, a cura di A.E. La 
Scala, Giappichelli, 2010, 259-266. 

“Conferimenti e apporti in società nelle imposte sui redditi”, in La 
normativa tributaria nella giurisprudenza delle Corti e nella nuova legislatura, 
Atti del Convegno “Gli ottanta anni di Diritto e Pratica Tributaria”, Cedam, 
Padova, 2007, 443-483.  

“I profili fiscali del commercio elettronico”, in Commercio Elettronico (a 
cura di C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi), in Trattato di Diritto Privato 
(diretto da M. Bessone), vol. XXXII, Giappichelli, Torino, 2007, II edizione, 
417-441. 

“Tax treaties and social security conventions”, in “La mobilià transnazionale 
del lavoratore dipendente: profili tributari”, a cura di E. Della Valle, L. 
Perrone, C. Sacchetto. V. Uckmar, Padova, 2006, 567-643. 

“Gli strumenti finanziari nel sistema delle imposte sul reddito”, in Mercato 
finanziario e tutela del risparmio, in F. Galgano, G. Visintini (a cura di), 
Cedam, Padova, 2006, 349-411. 

“National Report Italy”, in Double Taxation Conventions and Social 
Security Conventions, Schriftenreihe zum Internationalen Steuerrecht, M. 
Lang, (Hrsg.), Wien, Linde Verlag, 2006, 419-483. 

“Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OECD”, in AA.VV., 
Diritto tributario internazionale (coordinato da Victor Uckmar), III 
edizione, Padova, 2005, 633-668. 

“Il Modello OECD di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione 
e i trusts”, in AA.VV., Diritto tributario internazionale (coordinato da Victor 
Uckmar), III edizione, Padova, 2005, 749-769. 

“Irap e lavoro dipendente: la struttura dell’imposta, la giustificazione 
costituzionale e la progressiva soppressione”, in Lavoro dipendente nel 
diritto tributario, a cura di Nicola D’Amati, Cedam, Padova, 2003, 636-729. 

“Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE”, in AA.VV., 
Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato da Victor Uckmar, II 
edizione, Padova, 2002, 481-511. 

“La convenzione fra l’Italia e la Germania contro le doppie imposizioni”, in 
Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, 
commentario a cura di C. Garbarino, Egea, Milano, 2002, 219 ss. 

“Le varie categorie di reddito nel modello OCSE di Convenzione”, in 
AA.VV., Materiali di diritto tributario internazionale, Ipsoa, 2002, 147 ss. 

“Il Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione e 
i trusts”, in AA.VV., Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato 



da Victor Uckmar, II edizione Padova, 2002, 535-553. 

“Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE”, in AA.VV., 
Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato da Victor Uckmar, 
Padova, 1999, 345-366. 

“Il Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia imposizione e 
i trusts”, in AA.VV., Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato 
da Victor Uckmar, Padova, 1999, 445-457. 

“La disciplina dell'elusione internazionale nell'ordinamento federale 
tedesco”, in Studi in Onore di Victor Uckmar,  Padova, 1997, 269-290. 

SAGGI 

 “La riforma della tassazione delle rendite finanziarie”, in “Strumenti 
finanziari e fiscalità”, 2012, p. 17-35. 

“Ancora sul riconoscimento della tutela cautelare nei gradi successivi al 
primo: brevi note a margine di un intervento della Corte di Cassazione”, in 
Dir. prat. trib., 4/2012, 740.  

“L’interpretazione degli atti e l’elusione fiscale nel sistema dell’imposta di 
registro”, in “Obbligazioni e contratti”, 8-9/2012, 615-623. 

“Trattazione dell’istanza, accordo e perfezionamento della mediazione”, in 
“Corriere Tributario”, 19/2012, p. 1441-1453. 

“Contrasto all’elusione e all’abuso del diritto nell’ordinamento tributario”, in 
“Obbligazioni e contratti”, 2012, p. 325-335. 

“Elementi esterni all’atto irrilevanti per la rideterminazione dell’imposta di 
registro”, in G.T., 2011, p. 790-979. 

“Il coordinamento tra le norme fiscali e principi contabili internazionali per 
gli strumenti finanziari”, in Corriere Tributario, Ipsoa, n. 27/2011, p. 2198-
2204. 

“La riforma della tassazione delle rendite finanziarie”, in “Strumenti 
finanziari e fiscalità”, 2011, n. 6, 17-35. 

“L’applicabilità della participation exemption alle cessioni di warrant”, in 
“Strumenti finanziari e fiscalità”, 2011, n. 4, 77-84. 

“Condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta per redditi 
"artistici" esteri”, in “Fiscalità e commercio internazionale”, 4/2011. 

“Italian Taxation of Investment Funds”, in Tax Notes International, 2011, 
p. 269-271. 

“Gli scambi di partecipazioni e i principi contabili internazionali”, in “La 
fiscalità delle società IAS/IFRS”, Manuale (a cura di G. Zizzo), Ipsoa, 2011, 
765-790. 

“La riorganizzazione aziendale con spoliazione di attività italiane non 
configura cessione d’azienda”, Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. I, sent. 29 
settembre 2010, n. 396, in Giur. Trib., 3/2011. 



“La controversia (il)legittimità della rettifica della plusvalenza da cessione 
d’azienda in base al valore di avviamento definito ai fini del registro”, in 
Giur. Trib., 2010, 711-717. 

“L’art. 20 del T.U. dell’imposta di registro e gli strumenti di contrasto 
all’elusione: brevi spunti ricostruttivi a margine di due contrastanti pronunce 
della giurisprudenza di merito”, in Dir. prat. trib., 2010, II, 565-585. 

“Gli scambi di partecipazioni e i principi contabili internazionali", in Dir. 
prat. trib., 2010, I, 289-314. 

“Brevi note in merito alla rettifica della plusvalenza da cessione di azienda 
sulla base del valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di 
registro”, in Dir. prat. trib., 2010, 67-80. 

“I c.d. Tremonti Bond: profili societari, fiscali e contabili, anche alla luce del 
documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap del luglio 2009, in 
Strumenti finanziari e fiscalità, Egea, 2010, p. 129-144. 

“Profili impositivi dell’intestazione fiduciaria”, in Obbligazione e contratti, 
6/2009, 548-558. 

“Brevi note in merito alle recenti modifiche introdotte nella disciplina 
tributaria dei conferimenti di azienda”, in Dir. prat. trib., 2009, 531-543. 

“Tassazione della cessione d’azienda e della cessione dei contratti di 
locazione immobiliare”, in Corr. Trib., 2009, 2197-2203. 

“L’autonomia impositiva nell’ordinamento tributario tedesco”, in Dir. prat. 
trib., 2009, 213-249. 

“Sul generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario”, nota a 
Cass., Sezioni Unite, 23 dicembre 2008, n. 30055, n. 30056, n. 30057, in Dir. 
prat. trib, 2009, 303-313. 

“L’imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie”, in Rass. trib., 3/2008, 
662-679. 

“Brevi note in merito agli obblighi a carico delle società fiduciarie a seguito 
della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni”, in Trust e attività 
fiduciarie, 5/2008, 262-270. 

“Brevi note in tema di determinazione del valore dell’avviamento ai fini 
dell’imposta di registro”, nota della Comm. Trib. Prov. Foggia, sez. VII, 
sent. n. 269 del 19 ottobre 2007, in Massimario delle Commissioni 
Tributarie della Puglia, 1-2008, 41-51. 

“La natura giuridica degli studi di settore ed il problema dell’onere della 
prova”, in Dir. prat. trib., 2008, I, 13-53. 

 “La giurisprudenza in tema di responsabilità civile dell’Amministrazione 
finanziaria”, in Danno e responsabilità, 10/2007, 1000-1008. 

“Sui profili “elusivi” dei conferimenti societari nell’imposta di registro”, in 
Obbligazioni e Contratti, 5/2007, 433-437. 

“La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti Ires”, in Dir. prat. 



trib., 2007, I, parr. 1-3, 97-111. 

“Nota della Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. XXII, sent. N. 59 del 6 maggio 
2005”, in Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia, 2007, 7-12. 

“Il regime tributario delle indennità risarcitorie nell’ambito del rapporto di 
lavoro dipendente”, in Riv.  dir. trib., 2006, I, 481- 497. 

“La nullità dei contratti come strumento di contrasto delle operazioni di 
dividend washing nella recente giurisprudenza della Suprema Corte”, in Dir. 
prat. trib., 2006, II, 235-294.  

“Patrimoni dedicati, finanziamenti dedicati, finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare e project financing: profili societari e fiscali”, in Dir. prat. trib., 
2005, I, 309-370. 

“I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria nei confronti delle 
società fiduciarie”, in Dir. prat. trib., 2004, I, 313-336. 

“Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del 
diritto societario alla riforma dell’imposta sul reddito delle società”, in Dir. 
prat. trib., 2003, I, 875-952. 

“Aspetti fiscali dei contratti derivati su commodities”, in Dir. prat. trib., 2002, 
I, 851-872. 

“Irap: gli elementi della fattispecie imponibile, la giustificazione 
costituzionale e la graduale abrogazione, in Dir. prat. trib., 2001, I, 971-1040. 

“Note su trusts non residenti e beneficiarii residenti”, in Trusts e attività 
fiduciarie, 2001, 376 ss. 

“I lineamenti della nuova disciplina fiscale delle previdenza privata e dei 
contratti assicurativi”, in Dir. prat. trib., 2000, I, 255-297. 

“Brevi note sui profili fiscali del trust di valori mobiliari”, in Trusts e attività 
fiduciarie, 2000, 290 ss.   

“I profili internazionali e comparati dell’imposta regionale sulle attività 
produttive”, in Dir. prat. trib., 1999, III, 445-509.  

“Il regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli 
organismi di investimento collettivo del risparmio”, in Dir. prat. trib., 1999, 
I, 751-774. 

“L'eliminazione della doppia imposizione nell'ordinamento italiano e 
nell'ordinamento federale tedesco”, in Dir. prat. trib., 1997, III, 433-453. 

“The non-discrimination principle in the Italian income tax system”, in EC 
Tax Review, 1997, 161. 

“The new Italy-Germany tax treaty”, in Tax Planning International Law 
Review, 1993, 2. 

CONVEGNI E SEMINARI 



 Relatore al Convegno “Sinteticità degli atti processuali e dovere di 
motivazione: profili di deontologia”, relazione “Il principio di sinteticità 
nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria)”, 
Università degli Studi di Brescia, 26 ottobre 2012. 
 
Relatore al Convegno “La fiscalità internazionale tra lotta all’evasione e 
coordinamento con le norme sovranazionali”, relazione “Il contrasto 
all’evasione internazionale alla ricerca di un coordinamento: accordi bilaterali 
“Rubik” e direttive comunitarie”, organizzato dall’ODCEC di Brescia – 
Gardone Riviera (BS), 12-13 ottobre 2012. 
 
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria. - L’abuso del 
diritto: fra “diritto” e “abuso”, relazione “L’interpretazione degli atti e 
l’elusione fiscale nel sistema dell’imposta di registro”, Università degli Studi 
di Macerata, 29-30 giugno 2012. 
 
Relatore al Convegno “Evoluzione delle relazioni fra contribuente e 
amministrazione finanziaria: esperienza comparata fra Italia e Spagna”, 
relazione “Qualificazione e collegamento degli atti ai fini dell’Imposta di 
registro”, Università degli Studi di Verona, 12 maggio 2012. 
 
Relatore al Convegno “L’abuso del diritto in materia fiscale in ambito 
nazionale ed europeo”, relazione “Contrasto all’elusione fiscale e libertà 
economica”, organizzato dall’ODCED di Napoli e Seconda Università di 
Napoli, Spring in Naples, XI Convegno di Fiscalità Internazionale e 
Comunitaria, Napoli, 11 maggio 2012. 
 
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria - 
Regionalismo fiscale tra autonomie locali e diritto dell’Unione Europea”, 
relazione “Territorialità del presupposto e ripartizione del gettito: il caso 
dell’imposta sulle assicurazioni”, Taormina 27-28 aprile 2012. 
 
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria – La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, relazione “La tutela 
cautelare oltre il primo grado di giudizio”, Lecce, 28 ottobre 2011. 
 
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria. - La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Brescia, 15 luglio 2011. 
 
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria. - La 
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Sanremo, 3-4 giugno 
2011. 
 
Relatore al Seminario “L’attuazione della Direttiva servizi n. 123 del 2006 in 
Europa”, Università degli Studi di Bergamo, 14 ottobre 2010. 
 
Relatore alla Tavola Rotonda “Federalismo  fiscale tra autonomia e 
solidarietà”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Brescia, 30 gannaio 2009. 
 
Relatore al convegno “Gli strumenti di articolazione del patrimonio”, organizzato 
dal Dipartimento di Diritto privato e comunitario della Facoltà di 
Economia, Università La Sapienza di Roma in data 18 giugno 2008. 
 
Relatore al II Seminário Internacional de Direito Tributário – Reforma 
Tributária: Simplificação, Eficiência e Federalismo, organizzato dalla 



Fundação Getulio Vargas, Belo Horizonte, 6 giugno 2008. 
 
Docente al Master di Diritto Tributario (V edizione), Università degli Studi 
di Genova 
Lezione tenuta il 24 maggio 2008 sul tema “I redditi di capitale”   
 
Intervento programmato: “Convenzioni internazionali e paradisi fiscali”, 
nell’ambito del II ciclo di conferenze in materia tributaria, 23 Aprile 2008,  
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma. 
 
Relatore al Convegno “La successione ereditaria nella dimensione 
transnazionale”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Brescia, 8 febbraio 
2008. 
 
Relatore al Convegno “Gli Studi di settore: la gestione del contraddittorio 
tra garanzie del contribuente e contrasto all’evasione”, svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Brescia, 31 gennaio 2008. 
 
Relatore al Convegno “Struttura, atti e vicende dei trust: profili fiscali”, 
Milano, 16 gennaio 2008. 
 
Docente al Corso di formazione avanzata in Diritto tributario, contabilità e 
pianificazione fiscale (2006-2007); LUISS Business School. 
Lezioni tenute il 26 e 27 febbraio 2008 sul tema “Real estate acquisitions” e 
“Patti di famiglia: aspetti civilistici e fiscali” 
 
Docente al Master “La fiscalità finanziaria internazionale: strumenti di 
investimento, assicurativi e previdenziali in Italia e in Svizzera”, (VI 
edizione) organizzato dalla Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di 
Economia con il Centro di Studi Bancari Villa Negroni 
Lezione tenuta il 23 febbraio 2008 sul tema “Le plusvalenze finanziarie”  
 
Relatore al Convegno “La successione ereditaria nella dimensione 
transnazionale”, svoltosi presso l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza, 8 febbraio 2008 
  
Relatore al Convegno “Gli studi di settore: la gestione del contraddittorio tra 
garanzie del contribuente e contrasto all’evasione”, svoltosi presso 
l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, 31 gennaio 
2008 
 
Relatore al Convegno “Struttura, atti e vicende dei trust: profili fiscali” 
(moderatore Prof. Augusto Fantozzi) 16 gennaio 2008, Milano 
 
Docente al Master in Gestione dei Progetti di Internazionalizzazione 
produttiva (II livello), 2007-2008, Università degli Studi di Brescia. 
Lezione tenuta il 19 dicembre 2007 sul tema “Principi generali di 
determinazione del reddito di impresa” 
 
Docente al Master Tributario IPSOA (2006-2007) 
Lezioni tenute il 28 novembre e 29 novembre 2007 sul tema “I redditi 
finanziari” 
 
Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi 
Lezione tenuta il 27 novembre 2007 sul tema “L’utilizzo della intestazione 
fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale” 



 
Docente al Master “Diritto e pratica tributaria”, Università degli Studi di 
Bari 
Lezione tenuta il 13 luglio maggio 2007 sul tema “I redditi di capitale” 
 
Docente al Master “Diritto e pratica tributaria”, Università degli Studi di 
Bari 
Lezione tenuta il 25 maggio 2007 sul tema “La residenza nelle imposte sui 
redditi” 
 
Relatore al Convegno “La fiscalità dei trust nell’ordinamento tributario 
italiano”, tenutosi la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università 
Politecnica delle Marche, Ancona, 24 maggio 2007. 
 

Docente al Master di diritto internazionale tributario organizzato 
dall’IPSOA 2006/2007 
Modulo di Fiscalità comunitaria 
Lezione tenuta in data 21 aprile 2007 sul tema “La direttiva 48/2003/CE 
sulla tassazione degli interessi da risparmio” 
 
Docente al Master di Diritto Tributario (IV edizione), Università degli Studi 
di Genova 
Lezione tenuta il 29 marzo 2007 sul tema “I redditi di capitale”   
 
Docente al master breve “Il diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari”, 
Università degli Studi di Genova. 
Lezione tenuta il 16 marzo 2007  sul tema “Il trust nei rapporti 
internazionali” 
 
Docente al Master “La fiscalità finanziaria internazionale: strumenti di 
investimento, assicurativi e previdenziali in Italia e in Svizzera”, (V edizione) 
organizzato dalla Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Economia 
con il Centro di Studi Bancari Villa Negroni 
Lezione tenuta il 10 marzo 2007 sul tema “Le plusvalenze finanziarie”  
 
Relatore al Convegno “Gli ottanta anni di diritto e pratica tributaria”, 
svoltosi a Genova, Palazzo Ducale, 9-10 febbraio 2007. 
 
Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi 
Lezione tenuta il 1 dicembre 2006 sul tema “L’utilizzo della intestazione 
fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale” 
 
Docente al Master Tributario IPSOA (2006-2007) 
Lezioni tenute il 28 novembre e 4 dicembre 2006 sul tema “I redditi 
finanziari” 
 
Docente al Master in Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria 
(MEGIF), I livello, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Lezione tenuta il 27 ottobre 2006 sul tema: “I poteri istruttori 
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti delle società fiduciarie”  
 
Relatore al Convegno “Riforma tributaria Ires e riforma del diritto societario 
a due anni dall’entrata in vigore”, organizzato dall’Agenzia delle Entrate e 
dall’ODC di Brescia, Sirmione, 21 aprile 2006 
 



Relatore al Convegno “La mobilità transnazionale dei lavoratori dipendenti: 
profili giuslavoristici e tributari”, svoltosi presso l’Università degli Studi di 
Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, il 19 ottobre 2006 
 
Docente al Master di specializzazione “Diritto tributario d’impresa 2006” 
sede di Torino 
Lezione tenuta il 23 e 24 giugno 2006 sul tema “Cessioni, conferimenti 
d’azienda e scambi di partecipazioni qualificate” 
 
Docente al Master di specializzazione “Diritto tributario d’impresa 2006” 
sede di Torino 
Lezione tenuta il 10 aprile 2006 sul tema “Le sopravvenienze attive e i 
contributi in conto capitale” 
 
Docente al Master in “Diritto tributario dell’Impresa (2005-2006)”, 
Università commerciale L. Bocconi 
Lezione tenuta il 3 aprile 2006 sul tema “I redditi di capitale” 
 
Docente al Master per giurista d’impresa (I livello), III edizione, Università 
degli Studi di Genova: 
Lezione tenuta il 25 marzo 2006 sul tema: “Capitale proprio e altre forme di 
finanziamento: profili fiscali” 
 
Relatore al Convegno “L’adattamento dell’ordinamento tributario alla 
Direttiva 49/2003/CE sulla tassazione di interessi e royalties e alla Direttiva 
48/2003/CE sulla tassazione del risparmio” organizzato dall’Università di 
Bergamo nell’ambito del Dottorato di ricerca in diritto pubblico e tributario 
nella dimensione europea il 24 febbraio 2006 
 
Relatore al Convegno “Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi, 
tecnologie” svoltosi presso l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di 
Giurisprudenza il 30 novembre 2005 
 
Docente al Master per giurista d’impresa (I livello), Università degli Studi di 
Genova: 
Lezione tenuta il 3 marzo 2005 sul tema : Il finanziamento di un progetto” 
Lezione tenuta il 4 marzo 2005 sul tema: “Capitale proprio e altre forme di 
finanziamento: profili fiscali” 
 
Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi 
Lezione tenuta il 27 novembre 2005 sul tema “L’utilizzo della intestazione 
fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale” 
 
Relatore al Seminario “Double Taxation Conventions and Social Security 
Conventions” tenutosi nei giorni 7-10 luglio 2005 a Rust (Austria) sul tema 
“Tax Treaties and Social security Conventions: Italian national Report” 
Programma di ricerca finanziato dalla Commissione delle Comunità 
Europee e diretto dal Prof. M. Lang  
 
 
Docente al Master di diritto tributario dell’impresa, Università Commerciale 
L. Bocconi. 
Lezioni tenute in data  
13 aprile 2005 sul tema “I redditi di capitale” 
14 aprile 2005 sul tema “Le imposte sostitutive e le ritenute alla fonte” 
18 aprile 2005 sul tema “I redditi diversi di natura finanziaria” 



20 aprile 2005 sul tema “Il regime del risparmio amministrato” 
22 aprile 2005 sul tema “Il regime del risparmio gestito” 
28 aprile 2005 sul tema “I fondi comuni di investimento”. 
 
Docente al Master di diritto internazionale tributario organizzato 
dall’IPSOA 2004/2005 
Modulo di Fiscalità comunitaria 
Lezione tenuta in data 22 aprile 2005 sul tema “La direttiva 48/2003/CE 
sulla tassazione degli interessi da risparmio” 
 
Relatore al Convegno “La nuova imposta sul reddito delle società”, svoltosi 
presso l’ Università Commerciale L. Bocconi di Milano, 7 giugno 2004, 
(presieduto dal Prof. Claudio Sacchetto). 
 
Relatore al Convegno “Le sanatorie fiscali nella legge finanziaria 2003” 
(moderatore Prof. Victor Uckmar), svoltosi presso l’Università degli studi 
di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, 13 marzo 2003 
 
Relatore al Convegno “Riforma del diritto societario: riflessi in materia 
tributaria, tenutosi presso la LUIC Castellanza, 16 ottobre 2003, 
(presieduto dal Prof. Francesco Tesauro) 
 
Relatore al I Corso di diritto tributario internazionale e comunitario 
organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia – Agenzia delle 
entrate e diretto dal Prof. C. Sacchetto.  
 
Lezione tenutasi in data 15 febbraio 2001 sul tema “Le varie categorie di 
reddito nel modello OCSE di Convenzione”. 
 
 

Milano, 4 luglio 2011                                             __________________________ 


