Curriculum Vitae
di
Antonio Procopio detto Massimo

A. Attività professionale







Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli studi di
Roma, “La Sapienza”
È iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma al
n. AA_000636 (già n. 2615);
È iscritto nel registro dei revisori contabili n. 47565
È dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (Anti).
È socio dell’International Fiscal Association (Ifa).
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
2. istanze, ricorsi, appelli, memorie, controdeduzioni presso le Commissioni
tributarie ed il patrocinio avanti le Commissioni medesime
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
4. attività specifiche in operazioni straordinarie (ad esempio, aggregazione di
società, fusione per incorporazione, consolidato civilistico, costituzione di
Holding mediante conferimento di rami d’azienda, valutazione di rami
d'azienda, redazione Modello di organizzazione, ex d.lgs. 231/2001,
redazione piani industriali per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
assicurativa in Italia, ristrutturazioni giuridico-tributarie di imprese,
redazione di statuti ed atti costituitivi ecc.)



Cariche sociali attualmente ricoperte
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale
AXA CUORI N AZIONE - Presidente del Collegio sindacale
AXA ITALIA SERVIZI S.c.p.a. - Presidente del Collegio sindacale
AXA MPS DANNI S. p.A – Sindaco effettivo
AXA MPS VITA S.p.A. – Sindaco effettivo
CASSA DI ASSISTENZA ASSICURAZIONI AXA – Presidente del Collegio
sindacale;
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7. CENTURION IMMOBILIARE S.p.A. - Presidente del Collegio sindacale
8. FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO AXA - Presidente del Collegio
sindacale
9. FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Presidente
del Collegio sindacale
10. QUADRA ASSICURAZIONI S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale
11. QUADRA ASSICURAZIONI VITA (già AXA INTERLIFE S.p.A. – Presidente del
Collegio sindacale
12. VIASAT S.p.A. - Sindaco effettivo
13. VIASAT GROUP S.p.A. - Sindaco effettivo

B. Attività didattica
 Attività di insegnamento universitario attualmente esercitate









Professore straordinario e titolare della Cattedra di "Diritto tributario" e
"Pianificazione fiscale" presso l'università telematica Universitas Mercatorum dal
mese di maggio 2016
Professore a contratto dall’anno accademico 2014-2015 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 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)
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
 Attività di docenza presso Università e istituti di alta qualificazione
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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”
 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. Interventi del 30 luglio 2016 e dell'11 febbraio 2017 sul tema la
“Transazione fiscale derivante da sovraindebitamento”.
 “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”
 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 nel modulo Diritto tributario:
profili sostanziali sul tema “Principio di inerenza: profili rilevanti in tema di
deduzione dei Compensi degli amministratori”
 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
 Master in diritto e processo tributario, organizzato dall'Università telematica
Pegaso nell'anno accademico 2012-2013
 Master universitario in “Diritto e processo tributario – a.a. 2011/2012”,
organizzato dall’Università telematica Pegaso per complessive 2 lezioni
sull’Imposta regionale sulle attività produttive
 Università degli Studi di Siena – Lezione sul tema “Profili giuridici, assicurativi
e fiscali delle riserve tecniche nelle imprese di assicurazione” (aprile 2008)
 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”
 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
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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






-

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
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
Complessivamente ha tenuto e partecipato, nella qualità di docente, ad oltre 140
tra seminari e convegni in materia di diritto tributario, diritto commerciale, diritto
assicurativo, fondi pensione organizzati da società ed enti di importanza
nazionale. Si ricordano, in particolare:
Camera di Commercio di Imperia
Università Telematica Pegaso
Gazzetta Forense
Ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona
Università Sda L. Bocconi
ISTAT
IPSOA – Istituto postuniversitario per gli studi dell’organizzazione aziendale
ISA – Interventi per gli sviluppi assicurativi
IRI – Istituto di ricerca internazionale
Paradigma srl
Synergia Formazione
Fondazione Einaudi
AMARIS presso l'Università L. Bocconi sulla “La sanità integrativa: come
coordinarla con il SSN”

 Partecipazione a convegni, seminari e corsi in qualità di relatore
1. 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”
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2. 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.
3. 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.
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
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l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi di Pescara nei giorni
24 e 25 ottobre 2013
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. Lezioni di diritto tributario presso la Luiss – Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, concernente “Reddito d’impresa l’Irap” tenutesi ei giorni 23 e 24 novembre 2010
17. 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
18. 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
19. 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
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20. 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
21. 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”
22. 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”
23. 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”
24. 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;
25. 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;
26. 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
27. 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
28. 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
29. Seminario organizzato dalla Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e
Provincia tenutosi in Roma il 1 dicembre 2004, concernente “Il consolidato
fiscale nazionale”
30. Seminario di diritto tributario concernente “Reddito d’impresa - l’Irap”
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organizzato dalla Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, tenutosi in Roma il 18 febbraio 2004
31. Seminario organizzato dalla Axa Assicurazioni S.p.A., tenutosi in Torino il 18
dicembre 2003, concernente “Riforma del diritto societario”
32. Convegno “Fondi pensione contrattuali e aperti” organizzato da “Paradigma
ricerca e cultura d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 15 e 16 maggio 2003
33. Seminario organizzato dalla Acer – Associazione Costruttori Edili di Roma e
Provincia tenutosi in Roma il 31 marzo 2003, concernente “I condoni fiscali”
34. 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
35. Seminario organizzato da “Anti – Associazione Nazionale Tributaristi Italiana”
tenutosi in Roma il 18 febbraio 2003, concernente “Il «condono fiscale» nella
legge finanziaria 2003”
36. 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”
37. 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
38. Corso di formazione “Fondi pensione: problemi di natura fiscale” organizzato
dalla Mefop, tenutosi a Roma il 10 ottobre 2002
39. Convegno “La previdenza nella Pubblica Amministrazione” organizzato da
“Paradigma ricerca e cultura d'impresa” tenutosi in Milano nei giorni 6 e 7 giugno
2002
40. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano nei giorni 19-21
novembre 2001 concernente “La distribuzione dei prodotti assicurativi tramite
canali virtuali”
41. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 9
novembre 2001 concernente “I fondi pensione: linee generali e profili tributari”
42. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 24
maggio 2001 concernente “I fondi pensione: linee generali e profili tributari
43. 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
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44. 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
45. 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
46. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano il 9 marzo 2001
concernente “ Il bilancio dei fondi pensione”
47. 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
48. Seminario organizzato dal Global Management Group tenutosi in Roma il 24
ottobre 2000 concernente “La fiscalità corrente e differita delle compagnie di
assicurazione”
49. Seminario organizzato dalla SDA Bocconi tenutosi in Milano il 4 ottobre 2000
concernente “ La distribuzione dei prodotti assicurativi tramite canali virtuali”
50. Seminario organizzato dalla Università Sda L. Bocconi tenutosi in Milano il 9 e
10 marzo 2000 concernente “Il bilancio dei fondi pensione 2000”
51. 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
52. 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
53. Convegno “Controllo interno delle compagnie di assicurazione” organizzato
dall'IRI - Istituto di ricerca internazionale tenutosi in Milano nei giorni 28-29
settembre 1999
54. 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
55. Convegno “Il bilancio dei fondi pensione” organizzato dalla Università SDA L.
Bocconi tenutosi in Milano il 12 marzo 1999
56. 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”
9
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57. 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”
58. Convegno “Bilancio assicurativo” promosso dall'IRI - Istituto di ricerca
internazionale tenutosi in Milano il 8-9 ottobre 1997
59. Convegno “Controllo interno nell'impresa di assicurazione” promosso dall'IRI Istituto di ricerca internazionale tenutosi in Milano il 6-7 ottobre 1997
60. 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”
61. 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
62. 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”
63. 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”
64. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano dal 22 al
24 maggio 1996, sul tema “I fondi pensione”
65. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 18 e 20
ottobre 1995, concernente “La scelta del piano di previdenza complementare”
66. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 15 e 16
giugno 1995, concernente “Relazioni industriali e previdenza complementare”
67. Seminario promosso dall'Università SDA L. Bocconi tenutosi in Milano il 17 e 18
novembre 1994, concernente “La scelta del piano di previdenza complementare”
68. Convegno “La previdenza complementare in Italia e in Francia” promosso dalla
Fondazione Einaudi in Milano il 9 maggio 1988
69. 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
70. Seminario “Scritture e libri obbligatori”, promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma il
18 e 19 maggio 1980
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71. Seminario “Le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche” promosso dall'Ipsoa
tenutosi in Roma il 5 maggio 1980
72. Seminario “Ritenuta fiscale” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 20 e
26 febbraio 1980
73. Seminario “Il bilancio e la sua analisi ai fini fiscali” promosso dall'Ipsoa tenutosi
in Roma nei giorni 27 e 28 febbraio 1980
74. Seminario “Natura, funzioni e strutture del bilancio d'esercizio” promosso
dall'Ipsoa tenutosi in Roma il 4 e 5 febbraio 1980
75. Convegno nazionale “L’Iva e la dichiarazione annuale”, promosso dall’Ipsoa
tenutosi in Milano nei giorni 24, 25, 26 gennaio 1980
76. Seminario “L'imposta sul valore aggiunto: aspetti interpretativi ed applicativi”,
promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 28-29-30 novembre 1979
77. Seminario “L'imposta sul valore aggiunto: aspetti interpretativi ed applicativi”,
promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 18-19-20 ottobre 1979
78. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 9-1011 luglio 1979
79. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 14-1516 giugno 1979
80. Seminario “La nuova Iva” promosso dall'Ipsoa tenutosi in Roma nei giorni 17-1819 maggio 1979
 Incarichi di ricerca








Responsabile, quale Professore straordinario di Diritto tributario presso
l'Universitas Mercatorum, del progetto di ricerca relativo a: Gli strumenti
previsti dall’ordinamento tributario a tutela dei diritti dei contribuenti
nell’ambito del rapporto d’imposta (incarico conferito il 29 aprile 2016)
Membro del comitato scientifico del Master di II livello in “Giustizia
Tributaria Italiana ed Europea” per l’A.A. 2015-2016 organizzato
dall’Universitas Mercatoum e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Caserta,
Direttore scientifico e coordinatore del corso di perfezionamento per la
“Gestione finanziaria degli strumenti formativo proposto 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
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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
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 su numerose discipline
giuridico-tributarie
Università Bocconi - Centro Newfin - 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
Ha tenuto lezioni presso numerose università

C. Attività scientifica
C.1 Collaborazione a Riviste scientifiche
 Membro della Redazione di Roma della Rivista Giurisprudenza commerciale
Settore Diritto tributario
 Responsabile, unitamente al Prof. Fabio Graziano, della Rubrica "Rassegna di
questioni costituzionali" della Rivista Diritto e Pratica Tributaria, edita dalla
Casa editrice Cedam
 Responsabile della rubrica "Novità legislative" della Rivista "Diritto e pratica
tributaria" - Cedam editore, diretta dal Prof. Avv. Victor Uckmar
 Membro Comitato di redazione della Rivista DPT - "Diritto e pratica tributaria"
 È stato Direttore, della rivista "DFA - Diritto e Fiscalità dell'Assicurazione"
Giuffrè Editore
 È stato Membro del Comitato scientifico della rivista "DEA - Diritto ed
Economia delle Assicurazioni"
 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
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 È stato Responsabile della rubrica "Osservatorio tributario" della rivista "DEA Diritto ed Economia delle Assicurazioni"
 È stato Direttore scientifico della Rivista on line “Compliance tributaria”

C.1.2 Attività di pubblicista: elenco delle pubblicazioni
È autore di 7 monografie e di oltre 340 pubblicazioni tra saggi, articoli in rivista
pubblicati sulle più importanti riviste specializzate del settore, contributi in volume,
atti in convegno, note a sentenze in banche


Monografie

1. 2013 - Monografia o trattato scientifico
Il sistema tributario italiano - Principi istituzionali. Collana “Il diritto tributario”
coordinata da Antonio e Victor Uckmar. Padova, Cedam, ISBN: 978-88-1332923-5
2. 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
3. 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
4. 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
5. 2002 - Monografia o trattato scientifico
La disciplina giuridica e tributaria dei fondi pensione. Collana di diritto del
lavoro. Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788846435064
6. 1996 - Monografia o trattato scientifico
Fondi pensione: linee generali e profili tributari. Collana di diritto del lavoro.
Milano, Franco Angeli, ISBN: 9788820487522
7. 1994 - Monografia o trattato scientifico
La manovra fiscale 1994. Roma, Ed.ISA, ISBN: 88-86241-02-X

1.

Contributi in volume

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
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di "Diritto tributario italiano ed europeo. Sezione studi e attualità” Giappichelli
Torino
2.

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

3.

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.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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
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tributaria (ISSN: 0012-3447), 2016, n. 5, Cedam
8.

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

9.

2016 - Articolo in Rivista
L'individuazione della residenza fiscale: un problema ancora aperto, Diritto
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2016, n. 2, Cedam

10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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: 00123447), 2015, n. 4, Cedam
15. 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
16. 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
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17. 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
18. 2015 – Articoli in rivista

Il «nuovo» regime tributario delle perdite su crediti nel «segno» del
rafforzamento del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze
di bilancio, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2015, n. 1 Cedam
19. 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
20. 2015 - Nota a sentenza

Il regime tributario degli assegni straordinari di sostegno, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2015, 2, Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
21. 2014 - Articoli in rivista

L'omesso versamento dell'iva e delle ritenute certificate: orientamenti
giurisprudenziali e auspici de iure condendo, Diritto e pratica tributaria (ISSN:
0012-3447), 2014, n. 5, Cedam
22. 2014 - Articoli in rivista

Le semplificazioni fiscali d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, Il quotidiano giuridico
(ISSN: 2239-0677) del 19 gennaio 2015, Wolters Kluwer
23. 2014 - Articoli in rivista

La legittimità delle sanzioni per concorso nei confronti dell'ex consigliere di
amministrazione, Il quotidiano giuridico (ISSN: 2239-0677) del 31 ottobre 2014,
Wolters Kluwer
24. 2014 – Nota a sentenza

L’irrilevanza, ai fini iva, dell’antieconomicità di talune operazioni, Diritto e
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2014, n. 6, Cedam
25. 2014 - Articoli in rivista

Dichiarazione infedele: applicabilità delle sanzioni penali, Il quotidiano giuridico
(ISSN: 2239-0677) del 15 ottobre 2014, Wolters Kluwer
26. 2014 - Articoli in rivista

L'aumento della tassazione delle rendite finanziarie. Alcuni spunti di riflessione,
Strumenti finanziari e fiscalità (ISSN: 2038-8527), 2014, n. 15, Bocconi
27. 2014 - Articoli in rivista
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L’individuazione del Paese al quale spetta il gettito dell’imposta sulle
assicurazioni tra principio di capacità contributiva e quello di territorialità,
Diritto e pratica tributaria internazionale (ISSN: 1594-199X), 2014, n. 2, Cedam
28. 2014 - Articoli in rivista

La poco convincente riforma dell’abuso del diritto ed i dubbi di legittimità
costituzionale, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2014, n. 4, Cedam
29. 2014 - Articoli in rivista

L’annosa ed irrisolta problematica dei compensi agli amministratori: una
possibile soluzione de iure condendo, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2014, n. 2, Cedam
30. 2014 - Articoli in quotidiano

Rendite finanziarie in cerca di equità fiscale, Il Sole24Ore del 7 aprile 2014
31. 2014 – Nota a sentenza

L’illegittimità costituzionale del contributo di solidarietà: una sentenza
dall’esito scontato, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961),
2014, 2, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
32. 2013 - - Nota a sentenza

Società di comodo: disapplicazione della disciplina antielusiva, Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2013, 6, Cedam
33. 2013 - Nota a sentenza

Detrazione IVA per i fondi pensione a garanzia del principio di «neutralità»
dell’imposta (nota a sentenza Corte di giustizia UE, Sez. IV, Sent. 18 luglio
2013, causa C-26/12 - Pres. L. Bay Larsen – Rel. M. Safjan, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria ( ISSN: 1591-3961), 2013, 12, Ipsoa
34. 2013 - Articoli in rivista

Il regime assicurativo e tributario riservato ai rischi catastrofali, Diritto e
fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2013, 4, Giuffrè
35. 2013 - Articoli in rivista

Le stabili organizzazioni e la congruità del loro fondo di dotazione, Diritto e
fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2013, 3, Giuffrè
36. 2013 - Articoli in rivista

La perdurante incertezza delle indennità supplementari riconosciute ai
dipendenti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro (in collaborazione
con il dr. Fabio Graziano), Diritto e fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 22837205), 2013, 3, Giuffrè
37. 2013 - Articoli in rivista

La natura non commutativa dei tributi ambientali e la loro compatibilità con il
principio di capacità contributiva, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447),
2013, 5, Cedam
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38. 2013 - Nota a sentenza

Il regime civilistico e tributario delle riserve tecniche nei contratti di appalto,
Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2013, 4, Cedam
39. 2013 - Articoli in rivista

Il regime tributario dell’indennità corrisposta al dirigente per ingiustificato
licenziamento (in collaborazione con il dott. F. Graziano), Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2013, 3, Cedam
40. 2013 - Articoli in rivista

Le asserite eccezioni di legittimità costituzionali della mediazione tributaria,
Diritto e fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2013, 2, Giuffrè
41. 2013 – Nota a sentenza

L'uso promiscuo degli automezzi utilizzati dall'impresa individuale: la Corte di
giustizia si pronuncia sul caso olandese, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2013, 2, Cedam
42. 2013 - Articoli in rivista

Il «nuovo» regime delle perdite su crediti delle imprese di assicurazione e
l’annoso problema degli annullamenti premi, Diritto e fiscalità
dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2013, 1, Giuffrè
43. 2013 - Articoli in rivista

Divieto di doppia imposizione anche per i redditi esenti, Diritto e fiscalità
dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2013, 1, Giuffrè
44. 2013 - Articoli in rivista

L’errata applicazione dell’iva e le incertezze interpretative riguardanti il suo
recupero, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2013, 1, Cedam
45. 2012 - Articoli in rivista

La natura della violazione conseguente all’errata distribuzione dell’imposta
sulle assicurazioni a favore dello stato e delle province, Diritto e fiscalità
dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2012, 4, Giuffrè
46. 2012 - Nota a sentenza

La deducibilità e la competenza economica delle penali per inadempimento
contrattuale, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2012, 4, Cedam
47. 2012 - Articolo in rivista

Fondi pensione legittimità ad operare la trattenuta per estinguere i debiti
dell'aderente. Diritto e fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2012, 3,
Giuffrè
48. 2012 - Articoli in rivista
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Spese di sponsorizzazione: una discutibile pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione, Diritto e fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2012, 2,
Giuffrè
49. 2012 - Articoli in rivista

La deducibilità dei c.d. "noni" pregressi dalla base imponibile irap delle imprese
bancarie, Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 2012, 4, Il Fisco Gruppo
Wolters Kluwer
50. 2012 - Articoli in rivista

La c.d. riforma dei costi illeciti e la sua aderenza ai principi di capacità
contributiva, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2012, 3, Cedam
51. 2012 - Articolo in rivista

Commento al decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, Diritto e pratica tributaria
(ISSN: 0012-3447), 2012, 2, Cedam
52. 2012 - Articolo in rivista

Spese di sponsorizzazione: un'altra telenovela tra imprese e fisco? Diritto e
fiscalità dell’assicurazione (ISSN: 2283-7205), 2012, 1, Giuffrè
53. 2012 - Articolo in rivista

Il trattamento tributario dei contributi versati ai fondi sanitari. Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2012, 2, Cedam
54. 2012 - Nota a sentenza

Il regime tributario delle prestazioni pensionistiche complementari maturate
antecedentemente al 2001. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2012,
1, Cedam
55. 2012 - Articolo in rivista

Interventi del Governo Monti sul contenimento della spesa pubblica e sul
rilancio economico: alcuni spunti critici. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2012, 1, Cedam
56. 2012 - Altro

Irap - La ratio dell'imposta e la sua evoluzione - Università Pegaso. p. 1-119
57. 2011 - Articolo in rivista

L'assicurazione nei rami trasporto aereo, corpi e r.c. aeromobili: il principio di
territorialità ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle assicurazioni, Diritto ed
Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2011, 4, Giuffrè
58. 2011 - Articolo in rivista

Il regime civilistico e tributario degli annullamenti dei premi emessi
erroneamente. Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2011,
3, Giuffrè
59. 2011 - Nota a sentenza
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Il raddoppio dei termini per l'accertamento dopo la sentenza n. 247 del 2011
della Corte costituzionale: problemi risolti e problemi aperti (in collaborazione
con il dr. Fabio Graziano), Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011,
6, Cedam
60. 2011 - Nota a sentenza

Attività delocalizzate, tra principio di inerenza ed elusione d'imposta, Diritto e
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 6, Cedam
61. 2011 - Articolo in rivista

L'improvvisata (e recessiva) manovra di ferragosto, Diritto e pratica tributaria
(ISSN: 0012-3447), 2011, 5, Cedam
62. 2011 - Nota a sentenza

Consolidato fiscale, razionalizzazione della procedura di accertamento e
requisito dell'inerenza, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 4,
Cedam
63. 2011 - Nota a sentenza

Annullamento di accertamento in autotutela, accertamento sostitutivo e
cessazione della materia del contendere (in collaborazione con il dott. F.
Graziano), Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 3, Cedam
64. 2011 - Articolo in rivista

Il cosiddetto crack Lehman Brothers: i profili tributari delle indennità
riconosciute agli assicurati. Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN:
1125-9302), 2011, 2, Giuffrè
65. 2011 - Nota a sentenza

L'ambito di applicazione dei vecchi fondi pensione e le modalità di tassazione
delle prestazioni, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961),
2011, 4, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
66. 2011 - Nota a sentenza

Le argomentazioni (poco convincenti) della Consulta sul mancato deposito della
copia dell'atto di appello nella segreteria del giudice «a quo», GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria ( ISSN: 1591-3961), 2011, 8, Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
67. 2011 - Nota a sentenza

Diniego retroattivo del nullaosta al credito d'imposta: alcune riflessioni di
carattere giuridico, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961),
2011, 7, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
68. 2011 - Articolo in rivista

Differenti regole di iscrizione per avviamento e TFR in caso di cessione di
azienda, Corriere tributario (ISSN: 1590-81009, 2011, 29, Wolters Kluwer
69. 2011 - Articolo in rivista
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Commento al d.lgs. 23/2011 in tema di Federalismo fiscale municipale. Diritto e
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 2, Cedam
70. 2011 - Articolo in rivista

L'ormai improcrastinabile soluzione legislativa dell'abuso del diritto, Diritto e
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 2, Cedam
71. 2011 - Articolo in rivista

Gli «annullamenti premi» delle imprese di assicurazione: un problema
trascurato, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 1, Cedam
72. 2011 - Nota a sentenza

Compensi agli amministratori: il «ravvedimento operoso» della Cassazione,
Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2011, 1, Cedam
73. 2011 - Articolo in rivista

Chi paga la tassa di proprietà nelle operazioni di leasing auto?, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2011, 15, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
74. 2010 - Articolo in rivista

L'asserita indeducibilità dei compensi dovuti agli amministratori, Diritto ed
Economia dell'Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2010, 4, Giuffrè
75. 2010 - Articolo in rivista

Fondazioni bancarie: il discutibile diniego al diritto alle agevolazioni fiscali,
Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2010, 4, Cedam
76. 2010 - Nota a sentenza

Reddito d'impresa e (asserita) interposizione fittizia. GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2010, 12, Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
77. 2010 - Articolo in rivista

La natura tributaria della tariffa di igiene ambientale, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2010, 3, Giuffrè
78. 2010 - Articolo in rivista

La (in)deducibilità dei compensi dovuti agli amministratori: la sconcertante tesi
della cassazione, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2010, 5, Cedam
79. 2010 - Articolo in rivista

Obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento nel rispetto della «riserva di
legge», Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2010, 47, Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
80. 2010 - Articolo in rivista

Applicazione generalizzata per la detassazione del lavoro straordinario, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2010, 42, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
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81. 2010 - Articolo in rivista

Il regime civilistico e tributario delle spese sostenute per l'esodo dei dipendenti,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2010, 38, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
82. 2010 - Articolo in rivista

Le sanzioni antitrust al vaglio della Corte di Cassazione, Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2010, 3, Cedam
83. 2010 - Altro

Gli amministratori sotto esame, ITALIA OGGI del 2 settembre 2010.
84. 2010 - Articolo in rivista

Pignorabilità e sequestrabilità delle polizze vita e delle posizioni previdenziali
complementari, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302),
2010, 2, Giuffrè
85. 2010 - Articolo in rivista

Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza (Rassegna di giurisprudenza)
Parte II, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2010, 2. Cedam
86. 2010 - Articolo in rivista

Il regime tributario dei rendimenti dei fondi pensione nell'ambito della fiscalità
internazionale, Fiscalità Internazionale (ISSN: 1723-4263), 2010, 4, Ipsoa
Gruppo Wolters Kluwer
87. 2010 - Articolo in rivista

La deducibilità delle perdite su crediti: continua il contrasto tra la Cassazione e
l'Amministrazione finanziaria, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447),
2010, 2, Cedam
88. 2010 - Articolo in rivista

Le imposte sui redditi ed il principio dell'inerenza (Rassegna di giurisprudenza)
Parte I, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2010, 1, Cedam
89. 2010 - Nota a sentenza

Agevolazioni fiscali: tra abuso del diritto e limitazioni delle libertà di
prestazione di servizi e di stabilimento, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2010, 1, Cedam
90. 2009 - Articolo in rivista

Irap e noni: problematiche relative alla deducibilità e la recente giurisprudenza
tributaria, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2009, 3,
Giuffrè
91. 2009 - Articolo in rivista

Gli interventi delle imprese di assicurazione diretti a tenere indenni i
risparmiatori: profili tributari, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447),
2009, 6, Cedam
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92. 2009 - Articolo in rivista

L'impugnabilità del diniego di autotutela sulle sentenze passate in giudicato:
l'attuale incertezza giurisprudenziale, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2009, 5, Cedam
93. 2009 - Articolo in rivista

Iva e coassicurazione: la natura dei servizi resi dalla società delegataria e lo
stato della giurisprudenza tributaria, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (
ISSN: 1125-9302), 2009, 2, Giuffrè
94. 2009 - Nota a sentenza

L'esclusione dal volume d'affari delle operazioni esenti IVA ancorché previste
dallo statuto societario, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 15913961), 2009, 8, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
95. 2009 - Articolo in rivista

La natura reddituale per i fringe benefit riconosciuti ai pensionati, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2009, 32, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
96. 2009 - Nota a sentenza

L'irap e l'autonoma organizzazione per gli agenti di commercio e per i promotori
finanziari, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2009, 3, Cedam
97. 2009 - Nota a sentenza

Individuazione della qualità di socio di società di fatto e litisconsorzio
necessario, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2009, 3, Cedam
98. 2009 - Nota a sentenza

Irap e società calcistiche professionistiche: le rilevanza delle plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti sportivi, Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2009, 2, Cedam
99. 2009 - Articolo in rivista

L'irrisolto problema dell'elusione fiscale e la necessità di un intervento del
legislatore, Diritto e pratica tributaria ( ISSN: 0012-3447), 2009, 2, Cedam
100. 2009 - Articolo in rivista

Deducibilità IRAP delle somme corrisposte a titolo risarcitorio, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2009, 17, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
101. 2009 - Nota a sentenza

L'obbligo di rimborso IVA a seguito delle sentenze non definitive delle
Commissioni tributarie, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 15913961), 2009, 5, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
102. 2009 - Articolo in rivista

Le insufficienti misure anticrisi, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447),
2009, 1, Cedam
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103. 2009 - Articolo in rivista

Profili di incostituzionalità sulla riparametrazione delle aliquote IRAP, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2009, 6, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
104. 2009 - Nota a sentenza

La tassazione del TFR dei soggetti non residenti, GT: Rivista di Giurisprudenza
Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2009, 1, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
105. 2008 - Articolo in rivista

Capitali corrisposti per polizze vita: problemi di elusione fiscale, Diritto ed
Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2008, 4, Giuffrè
106. 2008 - Nota a sentenza

Gli incerti confini tra esercizio d'impresa ed attività professionale, GT: Rivista
di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2008, 12, Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
107. 2008 - Articolo in rivista

L'erogazione delle prestazioni dei fondi di previdenza complementare, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 48, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
108. 2008 - Nota a sentenza

Il diritto al rimborso dell'IVA tra principi comunitari e diritto interno, GT:
Rivista di Giurisprudenza Tributaria ( ISSN: 1591-3961), 2008, 11, Ipsoa Gruppo
Wolters Kluwer
109. 2008 - Articolo in rivista

Elusione (od abuso del diritto): la Corte di Cassazione si allinea
all'orientamento comunitario, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447),
2008, 5, Cedam
110. 2008 - Articolo in rivista

Riflessioni critiche sulla manovra fiscale dell'estate 2008, Rassegna tributaria
(ISSN: 1590-749X), 2008, 6, Eti
111. 2008 - Articolo in rivista

IRAP (Rassegna di giurisprudenza), Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2008, 3, Giuffrè
112. 2008 - Articolo in rivista

L'inapplicabilità dell'imposta di bollo sulle domande di sussidi, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 30, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
113. 2008 - Articolo in rivista

La deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 28, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
114. 2008 - Nota a sentenza
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La legittimità della detrazione del credito IVA derivante dall'acquisto
dell'azienda, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2008,
7, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
115. 2008 - Articolo in rivista

Il soggetto beneficiario del cuneo fiscale in caso di distacco del personale
dipendente, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 27, Ipsoa Gruppo
Wolters Kluwer
116. 2008 - Nota a sentenza

La soggezione del Giudice alla legge, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2008, 2, Cedam
117. 2008 - Articolo in rivista

Problemi applicativi sulla deducibilità IRAP delle spese di ricerca e sviluppo,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 18, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
118. 2008 - Nota a sentenza

Legittimità del ricorso all’accertamento induttivo basato su indici di spesa ed
investimenti patrimoniali, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 15913961), 2008, 4, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
119. 2008 - Articolo in rivista

L'irrilevanza dell'abrogazione della norma IRAP sul distacco del personale,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2008, 11, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
120. 2007 - Articolo in rivista

Il reddito d'impresa e la sua progressiva armonizzazione con il principio di
dipendenza, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2007, 6, Cedam
121. 2008 - Nota a sentenza

Contraria allo Statuto del contribuente l'indeducibilità IRAP dei "noni" relativi a
svalutazioni di crediti, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 15913961), 2008, 3, Ipsoa Gruppo Wolters Kluwer
122. 2008 - Articolo in rivista

Sospensione delle maggiorazioni tra legislazione concorrente e irretroattività
della norma, Corriere tributario (ISSN: 1590-81009, 2008, 5, Ipsoa Gruppo
Wolters Kluwer
123. 2008 - Nota a sentenza

Il regime dei contributi erogati dalle regioni a favore delle aziende pubbliche di
trasporto, Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2008, 5, Giuffrè
124. 2007 - Articolo in rivista

L'estensione ai professionisti della normativa "black list", Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2007, 48, Ipsoa
125. 2007 - Voce (in dizionario o enciclopedia)
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Leasing: II) Diritto tributario - Postilla di aggiornamento, Enciclopedia
Giuridica, 2007, Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani,
Roma
126. 2007 - Articolo in rivista

Rischi catastrofali: regime assicurativo e tributario, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2007, 3-4, Giuffrè
127. 2007 - Nota a sentenza

Ancora un intervento della S.C. in tema di determinazione dell'aliquota da
applicare sull'indennità di anzianità, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria
(ISSN: 1591-3961), 2007, 12, Ipsoa
128. 2007 - Articolo in rivista

La progressiva trasformazione dell'Irap in tributo regionale, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2007, 46, Ipsoa
129. 2007 - Articolo in rivista

Operato dell'amministratore di società personali e responsabilità dei soci, Le
Società (ISSN: 1591-2094), 2007, 10, Ipsoa
130. 2007 - Articolo in rivista

La Commissione Biasco propone la reintroduzione della DIT, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2007, 37, Ipsoa
131. 2007 - Articolo in rivista

La necessaria estensione del cuneo fiscale alla generalità dei soggetti irap,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2007, 35, Ipsoa
132. 2007 - Articolo in rivista

Postilla al "Il (falso) problema dell'autonoma organizzazione nell'irap", Diritto
e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2007, 3, Cedam
133. 2007 - Articolo in rivista

Il (falso) problema dell'autonoma organizzazione nell'irap, Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2007, 3, Cedam
134. 2007 - Articolo in rivista

Diritto alla ripetizione degli indennizzi liquidati: profili di diritto comune e
regime civilistico e tributario, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN:
1125-9302), 2007, 1, Giuffrè
135. 2007 - Articolo in rivista

L'indennità per l'uso dell'automezzo e il reddito di lavoro dipendente, Rassegna
tributaria (ISSN: 1590-749X), 2007, 3, Eti Ed.
136. 2007 - Articolo in rivista

La riforma dei fondi pensione: prime riflessioni tributarie, Diritto e pratica
tributaria (ISSN: 0012-3447), 2007, 2, Cedam
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137. 2007 - Nota a sentenza

Il regime di deducibilità dei contributi destinati a fondi pensione transfrontalieri,
GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2007, 5, Ipsoa
138. 2007 - Articolo in rivista

Il finanziamento a favore dei fondi pensione: ragioni, opportunità e note critiche,
Diritto e Pratica del Lavoro (ISSN: 1591-2132), 2007, Ipsoa
139. 2007 - Articolo in rivista

Il conferimento del tfr maturato dei fondi pensione, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2007, 18, Ipsoa
140. 2007 - Articolo in rivista

L'indeducibilità dei "noni IRAP" e la irretroattività della norma tributaria,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2007, 16, Ipsoa
141. 2007 - Nota a sentenza

Il principio di competenza economica per l'indennità suppletiva di clientela, GT:
Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2007, 3, Ipsoa
142. 2007 - Articolo in rivista

Irrilevanza ai fini iva di operazioni tra società e succursali, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2007, 11, Ipsoa
143. 2007 - Nota a sentenza

IVA ed attività illecite: i presupposti dell'imponibilità, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2007, 2, Ipsoa
144. 2007 - Articolo in rivista

L'asserita indeducibilità dei costi di lavoro dipendente reso dall'amministratore
unico, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2007, 6, Ipsoa
145. 2007 - Articolo in rivista

Il TFR tra finanziamento di interventi strutturali e fondi pensione, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2007, 4, Ipsoa
146. 2006 - Nota a sentenza

Irap ed Iva: due tributi di segno opposto. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 00123447), 2006, 6, Cedam
147. 2006 - Articolo in rivista

Sul possibile aumento della tassazione delle rendite finanziarie: gli effetti
temporali. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2006, n. 5, Cedam
148. 2006 - Articolo in rivista

IRAP strumento per la riduzione del cuneo fiscale, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2006, 43, Ipsoa
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149. 2006 - Articolo in rivista

Le riserve sinistri delle imprese di assicurazione: funzione sociale e regime
civilistico e tributario. Diritto e pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2006, n. 4,
Cedam
150. 2006 - Nota a sentenza

Irrilevanti ai fini iva le prestazioni di servizio tra sede principale e stabile
organizzazione (in collaborazione con la dr.ssa Isabella Branchinelli), Diritto ed
Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2006, n. 2, Giuffrè
151. 2006 - Nota a sentenza

Costi non contabilizzati e principio dell'inerenza, GT: Rivista di Giurisprudenza
Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2006, n. 8, Ipsoa
152. 2006 - Articolo in rivista

Fondo per rischi ed oneri e Tfr, Le Società (ISSN: 1591-2094), 2006, n. 8, Ipsoa
153. 2006 - Articolo in rivista

Bilancio di esercizio iscrizione delle franchigie, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2006, n. 2, Giuffrè
154. 2006 - Articolo in rivista

Antitrust: collaborazione tra imprese per la gestione di attività di assicurazione,
Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2006, n. 1, Giuffrè
155. 2006 - Articolo in rivista

Politiche fiscali nei rapporti tra Stato e Regioni, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 2006, n. 25, Ipsoa
156. 2006 - Articolo in rivista

Sulla soggettività passiva Ires degli enti pubblici territoriali, Rassegna tributaria
(ISSN: 1590-749X), 2006, n. 3, Eti
157. 2006 - Articolo in rivista

L'insindacabilità dei compensi erogato agli amministratori, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2006, n. 4, Ipsoa
158. 2006 - Articolo in rivista

Gli IAS ed il loro impatto in materia civilistica e tributaria, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2006, n. 15, Ipsoa
159. 2006 - Articolo in rivista

Disinquinamento fiscale: ammortamenti e deduzioni extracontabili, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2006, n. 14, Ipsoa
160. 2006 - Articolo in rivista

Progressivo allineamento tra reddito imponibile e risultato del bilancio di
esercizio, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2006, n. 13, Ipsoa
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161. 2006 - Nota a sentenza

La natura tributaria delle indennità supplementari per ingiustificato
licenziamento, GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961),
2006, n. 3, Ipsoa
162. 2006 - Articolo in rivista

Legittima la notifica al coobbligato solidale del solo avviso di mora, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100),2006, n. 2, Ipsoa
163. 2005 - Articolo in rivista

L'individuazione del sostituto di imposta nella erogazione delle prestazioni
periodiche, Altra Previdenza (ISSN: 1827-4323), 2005, n. 1, Iuridica ed.
164. 2005 - Articolo in rivista

Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2005, n. 44, Ipsoa
165. 2005 - Articolo in rivista

Tassazione degli interessi nella direttiva UE sul risparmio, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2005, n 43, Ipsoa
166. 2005 - Articolo in rivista

Stock options: clausole di non trasferibilità e principio di capacità contributiva.
Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 2005, n. 5, Eti
167. 2005 - Articolo in rivista

Dividendi e thin capitalization nella riforma dell'ire: due regimi poco
convincenti, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2005, n.
2-3, Giuffrè
168. 2005 - Articolo in rivista

L'asserita incompatibilità dell'irap con la normativa comunitaria, Diritto e
pratica tributaria (ISSN: 0012-3447), 2005, n. 3, Cedam
169. 2005 - Articolo in rivista

Non si applica la ritenuta sull'intero ammontare dei fondi previdenziali INPS,
Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2005, n. 34, Ipsoa
170. 2005 - Articolo in rivista

Problemi ancora irrisolti in tema di leasing e realizzo di plusvalenze, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2005, n. 31, Ipsoa
171. 2005 - Nota a sentenza

Cessazione del rapporto di lavoro e agevolazioni tributarie, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2005, n. 8, Ipsoa
172. 2005 - Articolo in rivista

«Pregiudizi e confusione» nel giudizio di incompatibilità dell'IRAP con la VI
direttiva, Corriere tributario (ISSN: 1590-81009, 2005, n. 29, Ipsoa
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173. 2005 – Nota a sentenza

Il giudice di merito disapplica l'IRAP per contrasto con la VI direttiva, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2005, n. 26, Ipsoa
174. 2005 - Nota a sentenza

Imposta sul patrimonio netto delle imprese: un tributo che appare in contrasto
con la direttiva 335/69, Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 2005, n. 2, Eti
175. 2005 - Articolo in rivista

Accantonamento per competenza di somme aleatorie: le fattispecie delle
indennità suppletiva e meritocratica, Diritto ed Economia dell’Assicurazione,
(ISSN: 1125-9302), 2005, n. 1, Giuffrè
176. 2005 - Nota a sentenza

La rilevanza fiscale dei compensi professionali a qualunque titolo percepiti, GT:
Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2005, n. 5, Ipsoa
177. 2005 - Articolo in rivista

Deduzioni a favore dei soggetti IRAP, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100),
2005, n. 19, Ipsoa
178. 2005 - Nota a sentenza

Il regime iva delle prestazioni sanitarie rese a fini diagnostici, Rassegna
tributaria (ISSN: 1590-749X), 2005, n. 1, Eti
179. 2005 - Nota a sentenza

Inapplicabilità delle sanzioni: l'identificazione della nozione di "obiettiva
incertezza", GT: Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2005,
n. 3, Ipsoa
180. 2004 - Nota a sentenza

L’individuazione dei danni non patrimoniali nell’imposizione personale, GT:
Rivista di Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2004, n. 12, Ipsoa
181. 2004 - Nota a sentenza

Sulla imponibilità delle pensioni erogate dalla cassa di previdenza del notariato
e sull'ammissibilità del ricorso per cassazione cumulativo, GT: Rivista di
Giurisprudenza Tributaria (ISSN: 1591-3961), 2004, n. 10, Ipsoa
182. 2004 - Articolo in rivista

Rapporti tra coassicuratori ed imposta sul valore aggiunto, Rassegna tributaria
(ISSN: 1590-749X), 2004, n. 3, Ipsoa
183. 2004 - Articolo in rivista

Natura e ritrattazione della dichiarazione dei redditi, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2004, n. 24, Ipsoa
184. 2004 - Articolo in rivista

30
CV Procopio 07.06.2017

Fondi pensione con patrimonio investito in immobili, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2004, n. 1, Giuffrè
185. 2004 - Nota a sentenza

Immobili di interesse storico-artistico: legittimità costituzionale del particolare
trattamento tributario, Rivista di Diritto Tributario (ISSN: 1121-4074), 2004, n.
1, Giuffrè
186. 2004 - Nota a sentenza

Il (necessario) diverso regime tributario tra le plusvalenze iscritte ed i canoni di
leasing patrimonializzati, Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 2004, n. 1, Eti
187. 2004 - Articolo in rivista

Il regime fiscale delle prestazioni erogate da datore di lavoro nei fondi di
previdenza interni", Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 2004, n. 6, Ipsoa
188. 2004 - Articolo in rivista

Trattamenti pensionistici e ripartizione dell'imposta, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2004, n. 5, Ipsoa
189. 2004 - Articolo in rivista

Imposta sul reddito delle società: luci ed ombre, Rassegna tributaria (ISSN:
1590-749X), 2004, n. 6, Eti
190. 2003 - Voce (in dizionario o enciclopedia)

Leasing: II) Diritto tributario, Enciclopedia Giuridica, 2003, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani, Roma
191. 2003 - Articolo in rivista

Il regime di tassazione dei vecchi fondi pensione gestiti con il sistema della
ripartizione, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2003,
n. 3-4, Giuffrè
192. 2003 - Articolo in rivista

La soppressione della DIT è coerente con la sottocapitalizzazione?, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2003, n. 39, Ipsoa
193. 2003 - Nota a sentenza

L'Irap e le aliquote differenziate, Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 2003,
4, Eti
194. 2003 - Articolo in rivista

L'irap penalizza imprese e professionisti?, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 2003, n. 37, Ipsoa
195. 2003 - Nota a sentenza

Costituzione in giudizio a mezzo del servizio postale, Diritto e pratica tributaria
(ISSN: 0012-3447), 2003, n. 2, Cedam
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196. 2003 - Articolo in rivista

Geie ed Iva infragruppo: la portata soggettiva dell'esenzione, Diritto ed
Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2003, n. 1, Giuffrè
197. 2003 - Articolo in rivista

Aspetti problematici delle regolarizzazioni contabili, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2003, n. 14, Ipsoa
198. 2002 - Articolo in rivista

Le spese di sponsorizzazione tra pubblicità e rappresentanza, Rassegna tributaria
(ISSN: 1590-749X), 2002, n. 5, Eti
199. 2002 - Articolo in rivista

La destinazione del tfr e dell'imposta sostitutiva nel pubblico impiego, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2002, n. 46, Ipsoa
200. 2002 - Articolo in rivista

L'organizzazione autonoma per i professionisti, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 2002, n. 35, Ipsoa
201. 2002 - Articolo in rivista

L'incerta destinazione dei tfr nei fondi pensione, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 2002, n. 24, _Ipsoa
202. 2002 - Articolo in rivista

Capitalizzazione delle pensioni in corso di erogazione, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2002, n. 17, Ipsoa
203. 2002 - Articolo in rivista

Imponibili i compensi corrisposti dall'INAIL all'INPS, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2002, n. 7, Ipsoa
204. 2002 - Composizione

Il punto sulla previdenza complementare, Valore Previdenza, 2002, n. 2, Ipsoa
205. 2002 - Composizione

Fondi pensione e pubblico impiego: destinazione del tfr e tassazione delle
prestazioni, Valore previdenza, 2002, n. 3, Ipsoa
206. 2001 - Articolo in rivista

Sul trattamento tributario delle sanzioni antitrust, Rassegna tributaria (ISSN:
1590-749X), 2001, n. 6, Eti
207. 2001 - Articolo in rivista

Con il decreto correttivo fondi pensione «pronti al decollo», Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2001, n. 41, Ipsoa
208. 2001 - Composizione
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Fondi pensione: opportuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, Valore
Previdenza, 2001, n. 6, Ipsoa
209. 2001 - Composizione

Le «finanze» illustrano i nuovi incentivi ai fondi pensione, Valore previdenza,
2001, n. 5, Ipsoa
210. 2001 - Composizione

Previdenza complementare: importanti novità dal decreto correttivo, Valore
previdenza, 2001, n. 3, Ipsoa
211. 2001 - Articolo in rivista

Dual Income Tax e agevolazione «Visco»: principi generali ed evoluzione delle
agevolazioni, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 2001,
n. 1, Giuffrè
212. 2001 - Articolo in rivista

Le spese di start-up: profili civilistici e trattamento tributario, Le Società (ISSN:
1591-2094), 2001, n. 1, Ipsoa

213. 2001 - Composizione

La fiscalità dei fondi pensione, Valore previdenza, 2001, n. 1, Ipsoa
214. 2000 - Articolo in rivista

Il trattamento civile e tributario dei crediti e degli annullamenti premi nei
bilanci delle imprese di assicurazione, Diritto ed Economia dell’Assicurazione
(ISSN: 1125-9302), 2000, n. 4, Giuffrè
215. 2000 - Articolo in rivista

Il trattamento civile e tributario dei crediti e degli annullamenti premi nei
bilanci delle imprese di assicurazione, Le Società (ISSN: 1591-2094), 2000, n.
10, Ipsoa
216. 2000 - Articolo in rivista

Imposte differite ed ammortamenti anticipati nell'ordinamento tributario
italiano, Le Società (ISSN: 1591-2094), 2000, n. 6, Ipsoa
217. 2000 - Articolo in rivista

Fondi pensione: trattamento tributario di taluni contributi, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 2000, n. 21, Ipsoa
218. 2000 - Articolo in rivista

Riforma dei fondi pensione: la disciplina del risparmio previdenziale, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2000, N. 20, Ipsoa
219. 2000 - Articolo in rivista

Riformata la disciplina fiscale della previdenza complementare, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 2000, n. 47, Ipsoa
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220. 2000 - Articolo in rivista

Le disposizioni tributarie della legge finanziaria 2000, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 2000, n. 4, Ipsoa
221. 1999 - Articolo in rivista

Gruppo europeo di interesse economico: profili giuridici e problematiche
tributarie, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1999, n.
4, Giuffrè
222. 1999 - Articolo in rivista

Imposizione agevolata per i nuovi impianti produttivi: la «super Dit», Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 1999, n. 43, Ipsoa
223. 1999 - Articolo in rivista

Fondi pensione: decorrenza dell'imposta sostitutiva, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 1999, n. 42, Ipsoa
224. 1999 - Articolo in rivista

Il progettato riequilibrio della pressione tributaria, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 1999, n. 38, Ipsoa
225. 1999 - Articolo in rivista

Le modifiche della legge n. 133/1999 alla disciplina Iva, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1999, n. 37 Ipsoa
226. 1999 - Articolo in rivista

Cartolarizzazione del tfr e sviluppo dei fondi pensione, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 1999, n. 35, Ipsoa
227. 1999 - Articolo in rivista

Fondi pensione: trasferimento della posizione previdenziale, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1999, n. 31, Ipsoa
228. 1999 - Articolo in rivista

Fondi pensione: verso una nuova riforma, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 1999, n. 29, Ipsoa
229. 1999 - Articolo in rivista

Spese di rappresentanza: un problema ancora irrisolto, Rivista di Diritto
Tributario (ISSN: 1121-4074), 1999, n. 5, Giuffrè
230. 1999 - Altro

Fondi pensione - Il bilancio dei fondi pensione (in collaborazione con il dr. Raul
Pisani), 1999, Ipsoa
231. 1998 - Articolo in rivista
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Collegio sindacale: coordinamento con l'organo di controllo delle compagnie di
assicurazione e con la società di revisione, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1998, n. 2-3, Giuffrè
232. 1998 - Articolo in rivista

Attività separata ai fini Iva: individuazione iniziale dei beni, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1998, n. 46, Ipsoa
233. 1998 - Articolo in rivista

Fondi pensione: i chiarimenti forniti dal ministero suscitano alcune perplessità.
Corriere tributario (ISSN: 1590-81009, 1998, n. 45, Ipsoa
234. 1998 - Articolo in rivista

Regime tributario dei depositi a garanzia: aspetti controversi, Rivista di Diritto
Tributario (ISSN: 1121-4074), 1998, n. 9, Giuffrè
235. 1998 - Articolo in rivista

Identificazione di prestazioni pensionistiche complementari, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1998, n. 43, Ipsoa
236. 1998 - Articolo in rivista

Illustrata la disciplina delle forme pensionistiche complementari, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 1998, n. 42, Ipsoa
237. 1998 - Articolo in rivista

Il prelievo del 20% sui depositi a garanzia, Bancaria (ISSN: 0005-4623), 1998,
n. 7-8, Bancaria ed.
238. 1998 - Articolo in rivista

La imputazione in bilancio degli interessi derivanti dalle cessioni legali: profili
costituzionali, civilistici e tributari, Diritto ed Economia dell’Assicurazione
(ISSN: 1125-9302), 1998, n. 1, Giuffrè
239. 1998 - Articolo in rivista

Fondi pensione: versamento dell'imposta sostitutiva da parte del datore di
lavoro, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100), 1998, n. 19, Ipsoa
240. 1998 - Articolo in rivista

La ripartizione delle spese infragruppo, Corriere tributario (ISSN: 1590-8100),
1998, n. 15, Ipsoa
241. 1998 - Articolo in rivista

Il nuovo regime tributario delle manifestazioni a premio, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1998, n. 11, Ipsoa
242. 1998 - Articolo in rivista

Le riserve tecniche in contratti di appalto: profili civilistici e trattamento
tributario, Urbanistica e Appalti (ISSN: 1824-1905), 1998, n. 5, Ipsoa
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243. 1998 - Articolo in rivista

Profili tributari dell'ammortamento dell'avviamento, Corriere tributario (ISSN:
1590-8100), 1998, n. 3, Ipsoa
244. 1998 - Articolo in rivista

Ammortamento dell'avviamento: problematiche civilistiche, Corriere tributario
(ISSN: 1590-8100), 1998, n. 1, Ipsoa
245. 1997 - Articolo in rivista

Regime tributario delle polizze stipulate dalle imprese al fine di garantire agli
amministratori l'indennità di fine mandato, Diritto ed Economia
dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1997, n. 4, Giuffrè
246. 1997 - Articolo in rivista

I tributi applicabili alle operazioni e premio, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 1997, n. 49, Ipsoa
247. 1997 - Articolo in rivista

Presupposti oggettivi dei concorsi e delle operazioni a premio, Corriere
tributario (ISSN: 1590-8100), 1997, n. 47, Ipsoa
248. 1996 - Articolo in rivista

Distribuzione delle riserve e credito d'imposta, Corriere tributario (ISSN: 15908100), 1996, n. 32, Ipsoa
249. 1996 - Articolo in rivista

Imposizione indiretta sulla raccolta di capitali: nuovo regime e controversia in
corso, Rassegna tributaria (ISSN: 1590-749X), 1996, n. 5, Eti
250. 1996 - Articolo in rivista

Conti transitori delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Profili
civilistici, assicurativi e tributari, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (ISSN:
1125-9302), 1996, n. 4, Giuffrè
251. 1996 - Articolo in rivista

Compagnie di assicurazioni e vendita degli automezzi recuperati, Diritto ed
Economia dell’Assicurazione (ISSN: 1125-9302), 1996, n. 1, Giuffrè
252. 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
253. 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
254. 1988 - Articolo in rivista

36
CV Procopio 07.06.2017

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
255. 1979 - Articolo in rivista

La cessione dei beni nuovi prodotti per la vendita, Corriere tributario (ISSN:
1590-81009, 1979, n. 49, Ipsoa
256. 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. 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
4. 2014 - Contributo in Atti di convegno
Il regime assicurativo e tributario riservato ai rischi catastrofali, inserito nel
volume “La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità naturali” a cura
del MIUR e 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,
a cura di Massimo Basilavecchia e Lorenzo del Federico, editore Giappichelli
(2013-2014)
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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Antonio Uckmar
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26438), Cassazione.net - Fondazione Antonio Uckmar
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La natura tributaria delle indennità dovute al professionista per l'anticipata
risoluzione del mandato: l'apparente garantismo della cassazione (Sentenza
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