CURRICULUM.
GAETANO RAGUCCI, nato a Pavia il 17 settembre 1962, e residente in Como -via
Cadorna 34/36.
Titoli
Dottore in Giurisprudenza, diploma conseguito il 4 dicembre 1986 presso l'Università
degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode e tesi dal titolo "// ruolo dì
riscossione".
Dottore di ricerca in diritto tributario, VI ciclo - diploma conseguito il 26 aprile 1996
presso l'Università degli Studi di Milano e tesi dal titolo: "Scissione delle società
commerciali e imposizione sul reddito".
Ricercatore per il Settore IUS/12, Diritto Tributario, titolo conseguito il 23 dicembre
2002 presso l'Università degli Studi di Milano.
Professore di seconda fascia per il Settore disciplinare IUS/12, Diritto tributario, idoneità
conseguita il 29 aprile 2005 presso l'Università degli Studi di Macerata - in ruolo dal 1
ottobre 2007 presso l'Università degli Studi di Milano.
Attività didattica.
Dal dicembre 1986 come cultore della materia, e in seguito come dottore di ricerca e poi
ricercatore, ha partecipato a tutte le attività di istituto presso la Cattedra di Diritto
tributario - Istituto di Scienze Economiche e Statistiche - (prof. G. Gaffuri) - Facoltà di
Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano, tenendo lezioni, seminari, ricevimento
studenti, assistenza studenti per esami e tesi.
Il 4 luglio 2007 è stato chiamato in qualità di professore di seconda fascia dalla Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano con decorrenza 1 ottobre 2007, e da
tale data tiene il corso base di diritto tributario, nonché il corso di diritto tributario
avanzato (contenzioso tributario) presso la suddetta Facoltà.
Ha tenuto i corsi di Diritto tributario in supplenza presso la Facoltà di Economia
dell'Università R.Goldwin di Siena (2005-6), e in affidamento presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria di Como (2003-4, 2004-5, 20056, e 2006-7).
Ha svolto attività di docenza presso il Centro Studi Bancari- di Vezia (Lugano- Svizzera)
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009), presso l'Ordine dei dottori Commercialisti
di Pavia (2001, 2003, 2005, 2007, 2009), di Bergamo (2000, 2004), di Varese (1994), di
Como (1991, 1992, 1993, 1994).

Incarichi accademici.

Dal 2007 componente della Giunta del Dipartimento di Economia, Diritto del Lavoro e
Diritto tributario della facoltà di Giurisprudenza - Università degli studi di Milano.
Relazioni e lezioni.
Ha tenuto le seguenti lezioni nel corso di Master di II livello: "La scissione dì società"
Master di II livello di diritto tributario facoltà di Giurisprudenza Università di Genova
(2005, 2006, 2007, 2008, 2009); "Le operazioni di finanza straordinaria" Master di II
livello di diritto tributario facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano
(2006, 2007, 2008, 2009); "Interpello, autotutela e sistema sanzionatorio" Master di II
livello di diritto tributario facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Milano
(2006).
Ha inoltre partecipato a numerosi convegni e giornate di studio, tra cui si segnalano i più
recenti: "// momento impositivo: l'effettuazione delle operazioni e l'esigibilità
dell'imposta", Convegno "Iva nazionale e comunitaria: struttura e applicazione Inquadramento generale e struttura deH'Iva" - Milano, 19 marzo 2010;
Le operazioni
di finanza straordinaria: trasformazioni, fusioni e scissioni nei profili teorici e pratici".,
Convegno "Corso di perfezionamento e di alta formazione permanente per Magistrati
Tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario - Diritto
tributario nazionale" — Milano, 26 febbraio 2010; "Gli interventi di politica fiscale degli
ultimi anni tra problematiche operative e benefici per le aziende, gli interventi di finanza
straordinaria", Convegno "// valore aziendale tra variabili ed aspetti organizzativi" Monza, 22 febbraio 2010; "Aspetti fiscali dei contratti sportivi - La costituzione di un
ente sportivo dilettantistico", Convegno "Corso di perfezionamento in diritto sportivo e
giustizia sportiva" - Milano, 17 febbraio 2010; "La legge 5 maggio 2009 n. 42: delega al
governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione",
Convegno "II federalismo fiscale" - Como, 27 gennaio 2010; "/ crediti tributari non
insinuati, Convegno "/ crediti tributari nella formazione dello stato passivo
fallimentare" - Milano, 11 dicembre 2009; "Le scissioni", Convegno "Le operazioni
societarie straordinarie" — Genova, 23 ottobre 2009; "Profili processuali: l'asserita
rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, della relativa eccezione, a prescindere dai
motivi dedotti dal Fisco, e la difesa del contribuente", Convegno "Verso una clausola
generale antiabuso" - Como, 16 luglio 2009; "La rilevanza probatoria delle
dichiarazioni di terzo ", Convegno "Le prove nel processo tributario " - Varese, 25
giugno 2009; "La rilevabilità d'ufficio e la dialettica processuale", Convegno
"Dall'elusione tributaria all'abuso del diritto - Contraddicono procedimentale e
processuale - mezzi di tutela" - Bologna, 17 aprile 2009; "Le nuove forme di definizione
agevolata", Convegno "Crisi d'impresa: le soluzioni offerte dal nuovo diritto
fallimentare" — Siracusa, 23 gennaio 2009; "Le interrelazioni tra la disciplina
antiriciclaggio e le indagini finanziarie finalizzate all'imposizione dei tributi", Convegno
"La responsabilità penale dell'impresa - Decreto legislativo 231/2001" - Como, 3
ottobre 2008.

