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Curriculum vitae 
GAETANO RAGUCCI 

Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” 
Via Festa del Perdono 3, 20122 − Milano 
gaetano.ragucci@unimi.it 
+39 02.50312643

Nato a Pavia il 17 settembre 1962. 
Professore Ordinario di Diritto tributario. 

Componente del Collegio dei Docenti e della Giunta del Corso di Dottorato in “Diritto pubblico, 
internazionale ed europeo” dell’Università degli Studi di Milano. 

Coordinatore del Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al 
patrocinio avanti al Giudice tributario – Università degli Studi di Milano. 

Componente della Direzione Scientifica della “Rivista di Diritto tributario”. 
Condirettore della Collana “Diritto tributario contemporaneo”; componente del Consiglio di 

Direzione della Collana “Sovranità, Federalismo, Diritti”, e del Comitato di Direzione della Collana del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano. 

Avvocato abilitato alla difesa avanti alle giurisdizioni superiori, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano. 

Formazione e carriera accademica. 

1986 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 
110/110 e lode e tesi dal titolo "Il ruolo di riscossione" – Relatore Prof. Gianfranco Gaffuri. 

1996 Dottore di ricerca in diritto tributario, VI ciclo – presso l'Università degli Studi di Milano 
e tesi dal titolo: "Scissione delle società commerciali e imposizione sul reddito". 
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2002 Ricercatore per il Settore IUS/12, Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di 
Milano. 

2005 Idoneità al ruolo di Professore di seconda fascia di Diritto tributario. 

2007 Professore Associato per il Settore disciplinare IUS/12, Diritto tributario presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

2012 Coordinatore del Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati 
al patrocinio avanti al Giudice tributario – Università degli Studi di Milano – Facoltà di 
Giurisprudenza 

2013 Idoneità al ruolo di Professore di prima fascia di Diritto tributario. 

2017 Professore Ordinario per il Settore disciplinare IUS/12, Diritto tributario presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

Attività didattica. 

Dall’a.a. 2007/2008 insegna Diritto tributario nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano (cattedra A-D). 

Nella stessa Università insegna, inoltre, Diritto tributario progredito, e dall’a.a. 2017 è docente nel 
Corso di dottorato in “Diritto pubblico internazionale ed europeo” dell’Università degli Studi di Milano. 

Dall’a.a. 2018 Coordinatore del Corso di dottorato “Temi scelti di diritto tributario nella sua 
dimensione sovranazionale” 

Dall’a.a. 2019 Coordinatore del Corso di dottorato “Big data e diritti”. 

Dall’a.a. 2012/2013 Coordinatore del Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e 
professionisti abilitati al patrocinio avanti al Giudice tributario – Università degli Studi di Milano – 
Facoltà di Giurisprudenza. 

Ha tenuto i corsi di Diritto tributario in supplenza presso la Facoltà di Economia dell’Università 
R. Goldwin di Siena (a.a. 2005-6), e in affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi dell’Insubria di Como (aa.aa. 2003-4, 2004-5, 2005-6, e 2006-7).

Ha svolto attività di docenza presso il Centro Studi Bancari di Vezia (Lugano - Svizzera) (2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), e presso gli Ordini dei dottori Commercialisti ed esperti 
contabili di Milano, Pavia, Bergamo, Varese, di Como, Vigevano. 
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Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche 
 

Svolge attività scientifica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare 
Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano. 

 
- Pubblicazioni 

 
È autore di quattro monografie:  

 
- Gli istituti della collaborazione fiscale. Dai comandi e controlli alla Tax Compliance, Torino, 

Giappichelli, 2018), di cui è in corso di pubblicazione la II edizione; 
- La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali, Torino, Giappichelli, 2013; 
- Il contraddittorio nei procedimenti tributari, Torino, Giappichelli, 2009; 
- La scissione di società nell'imposizione diretta, Milano, Giuffrè editore, 1997; 

 
Ha curato i volumi: 
 

- Fisco Digitale. Cripto-attività, protezione dei dati, controlli algoritmici. Torino, Giappichelli, 
2023; 

- La legge generale tedesca del processo tributario. Finanzgerichtsordnung (FGO). Testo e 
studi. Milano, Giuffrè editore, 2022; 

- Le controversie fiscali internazionali. Strumenti di prevenzione, cooperazione tra istituzioni e 
processo nell'epoca della globalizzazione. Torino, Giappichelli, 2022; 

- Lo Statuto dei diritti del contribuente venti anni dopo. Pisa, Pacini editore, 2020; 
- Costituzione, legge, tributi. Scritti in onore di Gianfranco Gaffuri. Milano, Giuffrè, 2018; 
- Ezio Vanoni. Giurista ed economista. Atti del convegno tenutosi presso l’Università degli Studi 

di Milano 16 giugno 2016. Milano, Giuffrè, 2017; 
- Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario. Atti convegno tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Milano. Milano, Giuffrè, 2015. 
 
È inoltre autore di numerose pubblicazioni sul diritto tributario, apparse su alcune tra le più 

autorevoli riviste giuridiche italiane, nonché di lavori di diverso genere: articoli, note a sentenza, contributi 
in trattati, codici commentati, curatele. 

 
L’elenco delle pubblicazioni è consultabile nell’Archivio Istituzionale della Ricerca 

dell’Università degli Studi di Milano: air.unimi.it; se ne segnalano le più rilevanti: 
 

- Giustizia tributaria, la tutela dei diritti e il ruolo delle corti. Il Sole 24 ore, 2022. 
- L'obiettivo dell'efficienza fa i conti con il rischio confusione. Il Sole 24 ore, 2022. 
- La giustizia tributaria rischia una duplice dipendenza culturale. Il Sole 24 ore, 2022. 
- Riforma della giustizia tributaria: perché è necessario un giudice professionale e 

specializzato. Il quotidiano IPSOA, 2022. 
- Sinteticità dei ricorsi non giustificata nei giudizi in ctp e ctr. Il Sole 24 ore, 2022. 
- Sanità integrativa da ripensare: Tra progressività e redistribuzione dell’IRPEF. Il Quotidiano 

IPSOA, 2022. 
- Un punto di partenza ma ora serve più efficienza. Il Sole 24 ore, 2022. 
- La decisione sull'apertura della procedura MAP: Prospettive di tutela. Le scelte della 

Direttiva e i relativi problemi di applicazione. Pacini editore s.r.l., vol. 4 pg. 173-188, 2022. 
- La donazione mediante bonifico da conto bancario estero; Norme e tributi, Il sole 24 ore, vol. 

7 pg. 72-79, 2021. 
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- Postilla allo scritto di Stefano Fiorentino sulle clausole generali e il divieto di abuso, con 
aggiunta sull'integrazione analogica delle disposizioni tributarie di favore: fiat iustitia et 
pereat mundus?. Giuffrè Francis Lefebvre, pg. 571-588, 2021. 

- Note sul ruolo dei modelli di organizzazione e controllo nell'ambito della teoria della colpa 
nell'illecito amministrativo tributario. Giuffrè Francis Lefebvre, pg. 461-475, 2021. 

- Note sull'esternalizzazione dell'interesse erariale nel diritto penale tributario: dalla 
sussidiarietà. Pacini Giuridica, pg. 149-176, 2021. 

- Il contrasto di interessi come strumento di prevenzione dell'evasione fiscal.; Giuffrè Francis 
Lefebvre, pg. 501-512, 2021. 

- L'introduzione di una patrimoniale considera le esigenze del federalismo fiscale?. IPSOA, 
2020. 

- La nozione di immobile di interesse storico e artistico nella disciplina tributaria; con L. 
Spallino, Boll. Trib., vol. 87 pg. 1232- 1239, 2020. 

- L’emergenza Covid-19 potrà spingere la riforma dell’IRAP?. Il Quotidiano, 2020. 
- Contrasto all’evasione fiscale, progressività dei redditi e Coronavirus: serve un cambio di 

passo. Il Quotidiano, 2020. 
- Quali sono le reali prospettive di riforma dell'ordinamento tributario in tempi di 

Recovery Plan?, in NOVITÀ FISCALI, 2020, pp. 486-489. 
- Leasing immobiliare: gli effetti dello scioglimento sulla soggettività passiva dell'IMU; Riv. 

Dir. Trib. Pg. 36-45, vol. 6, 2020. 
- Le maggiorazioni dell’IRES non possono diventare una regola. Riv. Norme e tributi, editore 

“Il sole 24 ore” pg. 8- 13 Vol. 6, 2020. 
- Lo Statuto dei diritti del contribuente, in C. Buccico, S. Ducceschi, S. Tramontano (a cura) 

L'evoluzione della fiscalità internazionale: Le venti "primavere" di Napoli, 2020, pp. 1-9, 
- Un passo verso la soluzione del problema della soggettività passiva all'IMU dopo la risoluzione 

del leasing immobiliare, pp.108-124, in Riv. Dir. trib., vol. 30, 2020. 
- Superbonus 110% per gli immobili di interesse culturale: Per il “Rilancio” serve altro, in Il 

Quotidiano, IPSOA, 2020. 
- Un percorso lineare per mettersi sulla strada della riforma fiscale, pp.571-573, in Dir. prat. 

tribut., vol. 91, 2020. 
- Partecipazione e contraddittorio nei procedimenti tributari, pp.33-37, in Accordi e azione 

amministrativa nel diritto tributario, 2020. 
- L'analisi del rischio di evasione in base ai dati dell'archivio dei rapporti con gli intermediari 

finanziari: prove generali dell'accertamento "algoritmico"?, in Riv. Dir. trib. on-line, 2019. 
- La corte di Cassazione si pronuncia sulla vexata quaestio dell'IMU dovuta dopo la risoluzione 

anticipata del contratto di leasing, in Riv. Dir. trib. on-line, 2019. 
- La riforma delle sanzioni amministrative tributarie, in Glendi-Corasaniti-Corrado Oliva- de’ 

capitani di Vimercate (a cura), Per un nuovo ordinamento tributario, Padova 2019, 1549 ss.. 

- Alternative dispute resolution e amministrazione finanziaria, in Riv. Dir. fin. Sc. Fin. 
2018, I, p. 263 ss.. 

- Soggettività e tassazione degli utili non distribuiti nell’insegnamento di Ezio Vanoni. Riflessioni 
in attesa dell’Imposta sui redditi d’impresa, in G. Ragucci (a cura), Ezio Vanoni. Giurista ed 
economista, Milano, Giuffré 2017, p. 197 ss.. 

- Contraddittorio e "giusto procedimento" nella giurisprudenza costituzionale, in Riv. Dir. fin. 
Sc. Fin. 2016, I, p. 474 ss.. 

- Tax treatment of cross-border commuters and effects of the ALC, in V. Salvatore ( a cura), 
The free movement of persons between Switzerland and the European Union, Torino 2016, 
p. 175 ss. 

- L'etica del legislatore tributario e la certezza del diritto, in Riv. Trim. dir. trib. , 2016, p. 
441 ss.. 

- Le modifiche alla disciplina generale delle sanzioni amministrative, in I. Caraccioli (a cura), I 
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nuovi reati tributari, Milano 2016, 43 ss.. 
- La responsabilità tributaria dei liquidatori di società di capitali dopo le modifiche apportate 

dal d.lgs. n. 175/2014 (art. 28), in Muleo (a cura), Commento al decreto sulle semplificazioni, 
Torino 2015, 140 ss.. 

- Il principio di pregiudizialità-dipendenza nell’opera di Enrico Allorio, in G. Ragucci (a cura), 
Il contributo di Enrico Allorio allo studio del diritto tributario, Milano 2015, p. 141 ss.. 

- Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza della Corte Costituzionale [Nota a 
sentenza: C. Cost., 7 luglio 2015, n. 132], in Rass. Trib. 2015, p. 1217 ss.. 

- Il trattamento impositivo del c.d. family business e del passaggio generazionale dell'impresa, 
in Cagnazzo-Preite-Tagliaferri (a cura), Il nuovo diritto di famiglia, Milano 2015, 409 ss.. 

- Le garanzie della CEDU in tema di richiesta di relazioni informative e di consulenza tecnica 
nel processo tributario, in Bilancia-Califano-del Federico-Puoti (a cura), Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo e giustizia tributaria italiana, Torino, 2014, p. 375 ss.. 

- Le implicazioni tributarie della remunerazione di amministratori e manager, in Analisi 
giuridica dell’economia, 2014, 389 ss.. 

- Il credito d'imposta da trasformazione delle "attività per imposte anticipate" nel fallimento, in 
F. Paparella (a cura), Il diritto tributario delle procedure concorsuali e delle imprese in crisi, 
Milano 2013, 373 ss.. 

- Le garanzie della CEDU in tema di relazioni e di consulenza tecnica nel processo tributario, 
in Dir. prat. trib. 2013, p. 879 ss.. 

- La Corte costituzionale ribadisce l'ammissibilità di una tutela cautelare nei gradi di 
impugnazione del processo tributario, in Giur. It., 2012, p. 2183 ss.. 

- Le garanzie del contribuente sottoposto a verifica, in Bodrito-Contrino-Marcheselli (a cura), 
Consenso, equità e imparzialità nello Statuto del contribuente, Torino 2012, 335 ss.. 

- Ancora sulla notificazione dell'accertamento prima del termine di 60 giorni previsto dall'art. 
12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in Giur. It. 2012, p. 1449 
ss.. 

- Abuso del diritto e difesa del contribuente, in Studi in onore di Gaspare Falsitta, Padova 2012, 
p. 463 ss.. 

- Le prerogative del Parlamento in materia di tributi e di spese, alla luce delle decisioni della 
Corte di Karlsruhe sugli aiuti alla Grecia, e sul MES-Fiscal Compact, in Riv. Dir. fin. Sc. Fin. 
2012, I, p. 410 ss.. 

- In tema di avviso di accertamento emesso senza contradditorio, dopo la consegna di un 
processo verbale di accesso privo di addebiti, in Giur. It. 2011, p. 1933 ss.. 

- Il contraddittorio nel procedimento di liquidazione delle imposte dovute in base alla 
dichiarazione, in Rass. Trib. 2011, p. 761 ss.. 

- La tutela cautelare nei gradi di impugnazione del processo tributario, in Giur. It. 2010, 
p. 2447 ss.. 

- La legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009 n. 42), in Rass. 
Trib. 2010, p. 736 ss.. 

- La costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, in Rass. Trib. 2009, p. 
580 ss.. 

- Il contraddittorio come principio generale del diritto comunitario, in Rass. Trib. 2009, p. 
570 ss.. 

- Il litisconsorzio necessario nelle impugnazioni degli accertamenti dei redditi prodotti in 
forma associata, in Giur. It. 2008, p. 2350 ss.. 

- Ancora in tema di impugnazione delle richieste di pagamento della tariffa di igiene 
ambientale, in Giur. It. 2008, p. 1295 ss. 

- La legge delega per l'attuazione dell'art. 119 Cost: Due proposte a confronto, in Riv. Dir. trib. 
2008, p. 687 ss.. 

- La giurisdizione in materia di tariffa di igiene ambientale e di altre entrate locali, in Giur. 
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It. 2007, p. 239 ss.. 
- Schemi di attuazione della neutralità nelle operazioni straordinarie d'impresa, in Rass.Trib. 

2007, p. 1386 ss.. 
- Legalità tributaria e contraddittorio, in Riv. Dir. fin. Sc. fin. 2004, I, p. 269 ss.. 

 
- Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e di collane 

 
Dal 2019 condirettore della Collana “Diritto tributario contemporaneo”, 
Dal 2018 componente della Direzione Scientifica della “Rivista di Diritto tributario” – Rivista 

bimestrale (http://www.rivistadirittotributario.it/direzione/), classificata da Anvur in fascia A. 
Dal 2017 componente del Comitato di Direzione della Collana del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, edita da Giuffrè. 
Dal 2016 componente del Consiglio di Direzione della Collana “Sovranità, Federalismo, Diritti”. 

 
- Partecipazione a commissioni per l’esame di accesso a dottorati di ricerca 

 
Nel 2018 ha preso parte, quale componente, alla commissione del concorso per l’accesso al Corso 

di Dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano (XXXIV 
ciclo). 

 
- Audizioni. 

 
Senato della Repubblica 
 
- 17 gennaio 2023, audizione davanti al Senato della Repubblica Giustizia e VI Commissione 

Finanze in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I., sul tema 
Indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti 
d’imposta. 

 
 
Camera dei Deputati 

 
- 17 ottobre 2018, audizione davanti alla VI Commissione Finanze in qualità di Presidente 

dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I., sul tema Disposizioni per la semplificazione 
fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale; 

- 16 luglio 2019, audizione davanti alla VI Commissione Finanze nell’ambito dell’esame delle 
proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeni, C. 1918 Cancellieri, in materia di Imposta 
Municipale sugli immobili, in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi 
Italiani – A.N.T.I; 

- 8 novembre 2020, audizione davanti alla VI Commissione Finanze in qualità di Presidente 
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I., sul tema Proposte di modifiche alle misure 
urgenti relative allo svolgimento del processo tributario di cui all’art. 27 del D.L. 28 ottobre n. 137; 

- 8 marzo 2021, audizione davanti alla VI Commissione Finanze in qualità di Presidente 
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani -A.N.T.I., sul tema Riforma dell’IRPEF e altri aspetti 
del sistema tributario; 

- 9 maggio 2021, audizione davanti alla Commissione congiunta Ministero dell’Economia e delle 
Finanze- Ministero della Giustizia, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Tributaristi 
Italiani – A.N.T.I., sul tema delle linee guida su La mozione approvata a Trieste il 6 novembre 2009 in 
occasione del 30^ Congresso nazionale e della celebrazione del 60^ Anniversario di fondazione 
dell’Associazione affidata a magistrati a tempo pieno o professionali; 

- 18 novembre 2021, audizione davanti alla VI Commissione Finanze in qualità di Presidente 
dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I., sul tema Memoria sul disegno di legge delega 
sulla riforma fiscale (C. 3343); 
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- 1° marzo 2022, audizione davanti alla II Commissione Giustizia e VI Commissione Finanze in 
qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I., sul tema Esame dei 
disegni di legge congiunti nn. 243, 714, 759, 1243, 1661 e 1687 sulla riforma della giustizia tributaria; 

 
 

Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria: 
 

- 19 marzo 2019, audizione sul tema Professionalità del Giudice e Codice tributario in qualità di 
Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – A.N.T.I. 

 
 

Partecipazione a convegni, seminari e incontri di studio/formazione in qualità di relatore. 
 

È stato relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio/formazione organizzati da 
università italiane, nonché in incontri di studio organizzati nel contesto di attività di formazione e 
aggiornamento professionale per dottori commercialisti ed esperti contabili e per avvocati. 

 
Si indica qui di seguito, per brevità, l’attività svolta negli ultimi anni.  
 

3 mar. 2023                    
  

50 anni di IVA: il cammino dell’Italia nel processo di armonizzazione europea (tra 
norme processuali, procedimento di applicazione e sostanza del tributo) Sapienza 
Università di Roma; 

16 nov. 2022                    Oltre la giustizia tributaria: quali riforme?, Convegno di studi dedicato al prof. 
Gianni Marongiu e presentazione del Premio di Laurea istituito dall’Associazione 
Nazionale Tributaristi Italiani, Università di Bologna; 

12 ott. 2022                       Un codice europeo dei diritti del contribuente Bruxelles – Parlamento Europeo; 
9 set. 2022                  
 

 L’accertamento del fatto controverso nel processo tributario di prossima revisione 
Università degli Studi di Perugia; 

12 lug. 2022 
 

 Il diritto tributario della stagione delle riforme in collaborazione con Giuffrè, 
Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano e l’ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili (webinar); 

  4 lug. 2022               
 

 Le imposte sui redditi nel Testo unico in collaborazione con l’ordine dei     Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili Milano (webinar); 

10-11 giu. 2022       
 

 I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.), organizzato 
dall’Università degli studi di Brescia; 

30 giu. 2022                    Disegno di legge di riforma della giustizia tributaria (webinar); 
30 giu. 2022                    Le imposte sui redditti nel Testo unico a cura di M. Leo. Giuffrè in collaborazione 

con Ordine Avvocati e con la partecipazione di A.N.T.I. (webinar); 
29 apr. 2022               
 

 Relazione gruppo studio tecnico: riforma della giustizia tributaria. Collaborazione 
fra CDPT e Università degli Studi di Milano (webinar); 

  3 dic. 2021                  
 

 The G20 Tax Revolution: Is It the End of Corporate Contortions? Università degli 
Studi di Milano (webinar); 

20 lug. 2021                    
 

 Relazione finale della commissione interministeriale per la riforma della giustizia 
tributaria del 30-06-2021. Analisi e proposte Centro di Diritto Penale Tributario con 
i Membri del Comitato Scientifico (webinar); 

18 giug. 2021                  
 
 

Il rapporto tra procedimento e processo tributario Università degli Studi "Magna 
Graecia di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 
(webinar); 

11 mag. 2021                  
 

 Tax rate, non si guarda indietro. Criterio non valido per stabilire la residenza ante 
2019 Associazione magistrati tributari (cui partecipano anche CNF, CNDCEC, 
ANTI, UNCAT.) (webinar); 

30 mar. 2021                   
 

 L’imposta patrimoniale può essere elemento di razionalizzazione del sistema 
tributario? , promosso da A.N.T.I. in onore del prof. Gianni Marongiu (webinar); 
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15 dic. 2020  Strategie per una riforma dell’Irpef, A.N.T.I. sezione Lombardia, relazione su 

Prospettive di riforma della tassazione sui redditi immobiliari (webinar); 
26 nov. 2020  Successioni internazionali: inquadramento normativo e recenti evoluzioni, 

relazione su La fiscalità delle donazioni transnazionali, Supsi, CH (webinar); 
20 nov. 2020  Idee per una nuova riforma tributaria nel 50° anniversario della L. delega 

9.10.1971, n. 825, relazione su “Imposte locali (compresa l’Irap)” A.N.T.I. – 
Sezione Friuli-Venezia Giulia (webinar); 

  6 nov. 2020  ANTI presenta le 4 proposte di modifica dello STATUTO DEI DIRITTI DEL 
CONTRIBUENTE, promosso da A.N.T.I. in collaborazione con AIGA relazione 
introduttiva (webinar) 

24 lug. 2020 COVID-19 E FISCO. Linee guida per la terza fase, promosso da A.N.T.I. sezioni 
Lombardia e Lazio in collaborazione con Gruppo 24Ore relazione conclusiva 
(webinar) 

  9 lug. 2020 Profili tributari del passaggio generazionale delle imprese tra prassi 
amministrativa e giurisprudenza delle supreme corti promosso da Università degli 
Studi di Brescia, relazione su Il diritto di interpello nel passaggio generazionale 
delle imprese tra agevolazioni tributarie, neutralità fiscale, riorganizzazioni 
societarie e finalità antiabuso: luci e ombre a venti anni dallo Statuto dei diritti 
del contribuente (webinar); 

19 giu. 2020 Simposio di Fiscalità Internazionale e Comunitaria. L’evoluzione della fiscalità 
internazionale - Le venti “Primavere” di Napoli, promosso da Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli, 
relazione sul tema Lo Statuto dei diritti del contribuente (webinar); 

29 mag. 2020  La giurisdizione delle Commissioni Tributarie nel progetto di riforma e nel diritto 
vivente, promosso da A.N.T.I. sezione Calabria relazione sul tema Progetto di 
riforma del processo tributario (webinar); 

21 mag. 2020 La decretazione d’urgenza e riflessi sulla professione, relazione sul tema 
Investigazioni fiscali con mezzi informatici e diritti dei contribuenti. Webinar 
promosso da A.N.T.I. sezione Puglia in collaborazione con Gruppo 24Ore ; 

   6 feb. 2020 Milano, Auditorium Il Sole 24Ore, conferenza inaugurale La fiscalità del futuro 
tra politiche nazionali ed esigenze di uniformità internazionale, relazione sul tema 
Investigazioni fiscali tra strumenti informatici e mancanza di confini; 

17 gen. 2020 Milano, Università degli Studi di Milano, Un codice per un nuovo giudice 
tributario relazione sul tema L’istruttoria giudiziale: spunti per una comparazione; 

13 dic. 2019 Milano, Università degli Studi di Milano-Sala Crociera, partecipazione alla tavola 
rotonda promossa da AMT su La collaborazione del contribuente nell’attività di 
controllo dell’amministrazione finanziaria ed esercizio del diritto di difesa; 

12 dic. 2019 Treviso, Sala Conferenze della Camera di Commercio, Le nuove coordinate della 
fiscalità internazionale. Dal progetto BEPS alle direttive ATAD e DAC, relazione 
sul tema La Common Corporate Tax Base: scenari e prospettive della tassazione 
delle società; 

3. dic. 2019 Milano, sede del Gruppo 24 Ore, Commercialisti verso il futuro fra nuovi mercati 
e legge di bilancio partecipazione al workshop sul tema Fra adempimenti e rinvii: 
la semplificazione che non arriva mai; 

15 nov. 2019 Padova, Villa Borromeo Sarmeola di Rubano, relazione conclusiva convegno 
Processo tributario e tutela dei diritti dei contribuenti: confronto con l’Europa 

14 nov. 2019 Milano, Sala Washington Marriot Hotel, partecipazione alla tavola rotonda 
promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano su “La residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche”; 

8 nov. 2019 Udine, Salone del Parlamento del Castello, convegno L’ABUSO del DIRITTO 
TRIBUTARIO – Le questioni ancora aperte, relazione sul tema Intervento 
(propedeutico) sull’abuso tra tecnica e politica del diritto; 
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25 ott. 2019 Catania, Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Catania, 
convegno Accordi e azione amministrativa nel diritto tributario, relazione sul tema 
Partecipazione e contraddittorio nei procedimenti tributari; 

23 ott. 2019 Roma, Sala Conferenze MEF-Dipartimento Finanze, partecipazione alla tavola 
rotonda promossa da AMT su Il contraddittorio preventivo nel decreto crescita: 
un’occasione mancata; 

 4 ott. 2019 Torino, Salone delle Conferenze del Banco B.P.M. S.p.A - conclusioni del 
XXXVII Congresso Nazionale ANTI, Verso la fiscalità digitale. Opportunità e 
doveri del consulente fiscale; 

 3 ott. 2019 Torino, Centro congressi Torino Incontra, Global Tax Advisers Plathform (GTAP) 
Conference, relazione sul tema Future of Corporate Income Tax and Vat; 

27 set. 2019 Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, convegno Le nuove frontiere della 
giustizia tributaria, relazione introduttiva sul tema La giustizia tributaria nell’era 
globale e digitale; 

10 lug. 2019 Milano, Università degli studi di Milano, convegno Il conflitto di interessi, 
discussant sul tema Conflitto di interessi e third-party reporting come strumento 
di contrasto all’evasione fiscale; 

  4 lug. 2019 Milano, Sala Crociera Alta di Giurisprudenza Università degli studi di Milano, 
Seminario del dottorato in diritto pubblico, internazionale ed europeo introduzione 
al tema Lo stato di diritto – The rule of Law; 

14 giu. 2019 Catanzaro, Università degli studi di Catanzaro “Magna Grecia”, Convegno “La 
responsabilità fiscale del consulente”, relazione sul tema Funzione della sanzione 
tributaria e tecniche di imputazione delle conseguenze dell’illecito: il ruolo del 
consulente fiscale anche quale autore mediato; 

  9 mag. 2019 Torino, Aula Magna Università degli Studi di Torino, lezione a porte aperte su 
Nuove forme di collaborazione fiscale, relazione sul tema Profili giuridici della 
nuova forma di collaborazione tra impresa e amministrazione finanziaria; 

19 mag. 2019 Treviso, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Corso di 
specializzazione Profili di diritto tributario europeo e internazionale nelle 
indagini amministrative e nella soluzione delle controversie, relazione sul tema La 
conclusione dell’istruttoria. Il principio europeo del contraddittorio anteriore al 
provvedimento lesivo e l’accesso agli atti di indagine; 

10 apr. 2019 Roma, Sala Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
(CNEL), relazione introduttiva del convegno Riforma della giustizia tributaria e 
rapporti con il sistema penale; 

 27 feb. 2019 Como, sede Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti contabili, Convegno La 
c.d. flat tax, relazione sul tema Argomenti in favore della progressività lineare alla 
tedesca. 

  
 

Conoscenze linguistiche 
 

Francese e Tedesco
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