PROF. GIUSEPPE CORASANITI
INFORMAZIONI PERSONALI
Data di nascita: 10 gennaio 1969.
Luogo di nascita: Taranto.
Professore associato confermato di Diritto tributario nell’Università
degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Via San
Faustino 41, con presa di servizio in data 20 dicembre 2010.
Abilitato Professore di prima fascia di Diritto tributario (tornata
2013) dal 26 maggio 2015.
FORMAZIONE
29 febbraio 2000
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto
tributario internazionale e comparato, X ciclo (a.a. 1995/96;
1996/97; 1997/98) presso l’Università degli Studi di Genova.
Tesi dal titolo “Aspetti internazionali e comparati dell’imposta
regionale sulle attività produttive”.
18 marzo 1996
Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli studi di Milano (a.a. 1992/93 - a.a. 1995/96).
Tesi in diritto internazionale “I rapporti di diritto tributario
internazionale e comunitario tra Italia e Germania”. Relatore Prof.
Alberto Santa Maria.
Voto: 110/110 (Centodieci su centodieci) con lode.
Frequenza del Corso di Perfezionamento in “Diritto tributario
dell'impresa" dell'a.a. 1992/93 presso l'Università Commerciale "L.
Bocconi" di Milano.
9 luglio 1992
Conseguimento della Laurea in Economia Aziendale
presso
l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano (a.a. 1987/88 –
1991/92).
Tesi in diritto tributario “Gli aspetti tributari della riunificazione
tedesca”. Relatore Prof. Victor Uckmar.
Voto: 110/110 (Centodieci su centodieci) con lode.
Partecipazione al programma Erasmus durante il semestre estivo
dell’a.a. 1990/91 presso l’Universität zu Köln, BWL
(Betriebswirtschaftslehre).
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ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA
Dal 26 maggio 2015
Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (tornata
2013) di Professore di prima fascia di Diritto tributario.
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIBS
Dall’a.a. 2011/12
Professore associato affidatario dell’insegnamento di Diritto tributario
(LM - 6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di
Giurisprudenza, mutuato dall’insegnamento di Diritto tributario e
processo tributario (9 CFU) nel Corso di laurea triennale Consulente del
lavoro e giurista d’impresa del Dipartimento di Giurisprudenza.
Dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14
Professore associato affidatario di Diritto tributario comparato nel
Corso di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia.
Nell’a.a. 2011/12
Professore associato affidatario del corso Tassazione delle attività
finanziarie nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di
Giurisprudenza.
Dal 20 dicembre 2010
Professore associato di Diritto tributario presso il Dipartimento (ex
Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
Dall’a.a. 2008/09
Professore affidatario del Modulo di Diritto tributario presso la
Scuola di Specializzazione della Professione Forense presso
l’Università degli Studi di Brescia.
Dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2010/11
Professore aggregato di Diritto tributario comparato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
Dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2010/11
Professore aggregato di Diritto tributario e processo tributario nei
Corsi di laurea triennale presso la Facoltà di Giurisprudenza e di
Diritto tributario presso il Corso di Laurea Magistrale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
Dal 9 febbraio 2005
Ricercatore di Diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia.
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT (DEM) UNIBS
Dall’a.a. 2014/15
Professore supplente di Diritto tributario (9 CFU) nel Corso di
laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università
degli Studi di Brescia.
Dall’a.a. 2004/05 all’a.a. 2005/06
Professore supplente di Diritto tributario presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Brescia.
Dall’a.a. 2004/05
Professore supplente di Diritto tributario comparato presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Brescia.
Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2003/04
Professore a contratto di Diritto tributario presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Brescia.
INCARICHI DI DOCENZA PRESSO ALTRI ATENEI
Dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2010/11
Professore supplente di Istituzioni di Diritto tributario presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona, sezione
distaccata di Vicenza.
Dall’a.a. 1998/99 all’a.a. 2001/02
Professore a contratto di Diritto tributario presso l’Università
Commerciale “L. Bocconi”
Dall’a.a. 2012/13
Docente stabile al Master di secondo livello in Diritto tributario nella
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dall’a.a. 2008/09
Docente stabile presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze “Ezio Vanoni” e docente stabile presso il Master di Diritto
tributario organizzato da Ipsoa, Wolters Kluwer.
Docente al Master di Diritto Tributario (V edizione), Università degli
Studi di Genova.
Lezione tenuta il 24 maggio 2008 sul tema “I redditi di capitale”.
Docente al Corso di formazione avanzata in Diritto tributario, contabilità
e pianificazione fiscale (2006-2007); LUISS Business School.
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Lezioni tenute il 26 e 27 febbraio 2008 sul tema “Real estate
acquisitions” e “Patti di famiglia: aspetti civilistici e fiscali”.
Docente al Master “La fiscalità finanziaria internazionale: strumenti
di investimento, assicurativi e previdenziali in Italia e in Svizzera”,
(VI edizione) organizzato dalla Università degli Studi dell’Insubria,
Facoltà di Economia con il Centro di Studi Bancari Villa Negroni.
Lezione tenuta il 23 febbraio 2008 sul tema “Le plusvalenze
finanziarie”.
Docente al Master Tributario IPSOA (2006-2007).
Lezioni tenute il 28 novembre e 29 novembre 2007 sul tema “I
redditi finanziari”.
Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi
Lezione tenuta il 27 novembre 2007 sul tema “L’utilizzo della
intestazione fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale”.
Docente al Master “Diritto e pratica tributaria”, Università degli
Studi di Bari.
Lezione tenuta il 13 luglio 2007 sul tema “I redditi di capitale”.
Docente al Master “Diritto e pratica tributaria”, Università degli
Studi di Bari.
Lezione tenuta il 25 maggio 2007 sul tema “La residenza nelle
imposte sui redditi”.
Docente al Master di diritto internazionale tributario organizzato
dall’IPSOA 2006/2007.
Lezione tenuta il 21 aprile 2007 sul tema “La direttiva 48/2003/CE
sulla tassazione degli interessi da risparmio”.
Docente al Master di Diritto Tributario (IV edizione), Università
degli Studi di Genova.
Lezione tenuta il 29 marzo 2007 sul tema “I redditi di capitale”.
Docente al master breve “Il diritto dei trust e degli affidamenti
fiduciari”, Università degli Studi di Genova.
Lezione tenuta il 16 marzo 2007 sul tema “Il trust nei rapporti
internazionali”.
Docente al Master “La fiscalità finanziaria internazionale: strumenti
di investimento, assicurativi e previdenziali in Italia e in Svizzera”,
(V edizione) organizzato dalla Università degli Studi dell’Insubria,
Facoltà di Economia con il Centro di Studi Bancari Villa Negroni.
Lezione tenuta il 10 marzo 2007 sul tema “Le plusvalenze
finanziarie”.
4

Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi.
Lezione tenuta il 1 dicembre 2006 sul tema “L’utilizzo della
intestazione fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale”.
Docente al Master Tributario IPSOA (2006-2007).
Lezioni tenute il 28 novembre e 4 dicembre 2006 sul tema “I redditi
finanziari”.
Docente al Master in Economia e Gestione dell’Intermediazione
Finanziaria (MEGIF), I livello, Università degli Studi del Piemonte
Orientale.
Lezione tenuta il 27 ottobre 2006 sul tema: “I poteri istruttori
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti delle società fiduciarie”.
Docente al Master di specializzazione “Diritto tributario d’impresa
2006” sede di Torino.
Lezioni tenute il 23 e 24 giugno 2006 sul tema “Cessioni,
conferimenti d’azienda e scambi di partecipazioni qualificate”.
Docente al Master di specializzazione “Diritto tributario d’impresa
2006” sede di Torino.
Lezione tenuta il 10 aprile 2006 sul tema “Le sopravvenienze attive e
i contributi in conto capitale”.
Docente al Master in “Diritto tributario dell’Impresa (2005-2006)”,
Università commerciale L. Bocconi.
Lezione tenuta il 3 aprile 2006 sul tema “I redditi di capitale”.
Docente al Master per giurista d’impresa (I livello), III edizione,
Università degli Studi di Genova.
Lezione tenuta il 25 marzo 2006 sul tema: “Capitale proprio e altre
forme di finanziamento: profili fiscali”.
Docente al Master per giurista d’impresa (I livello), Università degli
Studi di Genova.
Lezione tenuta il 3 marzo 2005 sul tema: “Il finanziamento di un
progetto”.
Lezione tenuta il 4 marzo 2005 sul tema: “Capitale proprio e altre
forme di finanziamento: profili fiscali”.
Docente al Corso Avanzato Private Banking, SDA Bocconi.
Lezione tenuta il 27 novembre 2005 sul tema “L’utilizzo della
intestazione fiduciaria e la pianificazione fiscale internazionale”.
Docente al Master di diritto internazionale tributario organizzato
dall’IPSOA 2004/2005.
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Lezione tenuta il 22 aprile 2005 sul tema “La direttiva 48/2003/CE
sulla tassazione degli interessi da risparmio”.

PARTECIPAZIONE
A
COLLEGI
DOCENTI
DI
DOTTORATO,
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E/O COORDINAMENTO DI MASTER
UNIVERSITARI
E/O
CORSI
DI
PERFEZIONAMENTO,
PARTECIPAZIONE A CENTRI DI RICERCHE, COMPONENTE DI
COMMISSIONI
GIUDICATRICI,
SOCIO
DI
ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Componente del Collegio docenti del Dottorato "Business & Law
Istituzioni e impresa: valore, regole e responsabilità sociale –
DOT1746428", sede amministrativa Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia relativo al
XXXIII ciclo (a.a. 2017/18 ) e XXXIV ciclo (a.a. 2018/19).
Componente della Commissione giudicatrice per il
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto
Tributario Europeo” relativo al XXX ciclo (a.a. 2014/15),
Università di Bologna, 15 giugno 2018.
Componente della Commissione giudicatrice per il
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto
Tributario Europeo” relativo al XXIX ciclo (a.a. 2013/14),
Università di Bologna, 13 giugno 2017.
Componente del Collegio docenti del Dottorato "Istituzioni e
impresa: valore, regole e responsabilità sociale - Business &
Law - DOT1346705", sede amministrativa Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia (in
convenzione con l’Università di Bergamo) relativo al XXIX
ciclo (a.a. 2013/14), XXX ciclo (a.a. 2014/15), XXXI ciclo
(a.a. 2015/16), XXXII ciclo (a.a. 2016/17).
Coordinatore del Master di II livello in “Governance del
patrimonio e passaggio generazionale”, II edizione, a.a.
2017/18, Università degli Studi di Brescia.
Coordinatore del Master di II livello in “Governance del
patrimonio e passaggio generazionale”, I edizione, a.a.
2015/16, Università degli Studi di Brescia.
Coordinatore del Corso di aggiornamento in “Wealth
Management”, I edizione, a.a. 2017/18, Università degli Studi
di Brescia.
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Referente scientifico del corso “Diritto, Fiscalità e Rapporti
Internazionali”, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione
della Lombardia, sede presso l’ODCEC di Brescia (a.a.
2017/18).
Coordinatore del Corso di perfezionamento “Governance del
patrimonio e passaggio generazionale”, I edizione, a.a.
2014/15, Università degli Studi di Brescia.
Tra i Coordinatori del Master di II livello in Diritto tributario,
Università Cattolica del Sacro Cuore, modulo in Fiscalità
Internazionale, da maggio 2012.
Direttore Scientifico del Centro di Ricerche AccounTax Lab,
Università degli Studi di Brescia, da maggio 2013.
Componente del Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa
(CERTI) dell'Università L. Bocconi dal 1992 fino al 2006.
CERTI Junior researcher project awarded under the European
Commission 1998 FALCONE ANNUAL PROGRAMME
"Euroshore - Protecting the EU financial system from the
exploitation of financial centres and offshore facilities by
organised crimes", Final Report 2000, in co-operation with
Transcrime, Research Centre of Transnational Crime
University of Trento and Erasmus University of Rotterdam
faculty of Law.
Commissario conferma ricercatori universitari SS.D. IUS/12 Diritto tributario (biennio di conferma 1 gennaio 2012 - 31
dicembre 2013).
Coordinatore del corso di Diritto tributario, organizzato con
la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Brescia nel
periodo gennaio-maggio 2013.
Componente della I° Commissione presso la Corte di Appello
di Brescia per gli esami di avvocato, indetti per l'anno 2011
(DM 8 novembre 2011).
Socio della European Association of Tax Law Professors
(EATLP) dal 2018.
Socio della Società fra gli Studiosi di Diritto tributario
(SSDT) dal 2012.
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Socio della sezione italiana dell’Instituto Latino americano
de Derecho Tributario (ILADT) dal 2010.

DIREZIONE E/O PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI
RIVISTE SCIENTIFICHE
Da gennaio 2018 - Condirettore e coordinatore della Redazione
della Rivista “Diritto e Pratica Tributaria”, fondata da Antonio e
Victor Uckmar, edita da Cedam – Wolters Kluwer. Rivista di fascia
A (ISSN 0012-3447). Già componente del Comitato di Redazione da
gennaio 1998.
Da gennaio 2001 - Componente del Comitato di Redazione della
Rivista “Diritto e Pratica Tributaria Internazionale”, fondata da V.
Uckmar, edita da Cedam - Wolters Kluwer. Rivista di fascia A (ISSN
1594-199X; 1826-6770).
Da febbraio 2017 - Direttore Responsabile della Rivista “Strumenti
finanziari e fiscalità”, fondata da L. Guatri e V. Uckmar, edita da
Egea. Rivista scientifica ANVUR (ISSN 2038-8527). Già Caporedattore da ottobre 2010.
Da settembre 2009 - Componente del Comitato di Redazione della
Rivista “La valutazione delle aziende”, edita da Milano Finanza.
Rivista scientifica ANVUR (ISSN 1724-4080).
Da gennaio 2011 - Componente del Comitato Scientifico della
Rivista “Fiscalità e commercio internazionale”, edita da Wolters
Kluwer. Rivista scientifica ANVUR (ISSN 2039-8549).
Da settembre 2005 a dicembre 2012 - Curatore della rubrica
“Osservatorio Tributario” della Rivista “Obbligazioni e contratti”,
edita da Utet. Rivista scientifica ANVUR (ISSN 1826-2570).
INCARICHI ISTITUZIONALI
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Brescia dal 2015.
Componente della Commissione paritetica docenti-studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Brescia fino al 2015.
Rappresentante dei Ricercatori in Senato Accademico dell’Università
degli Studi di Brescia dall’a.a. 2005/06 all’a.a. 2009/10.
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Componente di numerose Commissioni di laurea come relatore e
come correlatore.
Componente di Commissioni per l’attribuzione di assegni di ricerca
nel settore disciplinare IUS/12 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia.
Componente della Commissione per l’ammissione di studenti
stranieri all’iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza.
LINGUE
Lingua inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona
Lingua tedesca
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

PUBBLICAZIONI

MONOGRAFIE
2013
1) “Il reclamo e la mediazione nel sistema tributario”, Cedam,
Padova, 2013, 174. [Collana “Il diritto tributario coordinato da
Antonio e Victor Uckmar”, n. 121]. Wolters Kluwer Italia Srl, ISBN:
978-88-13-34485-6. (Il volume è stato affidato al referaggio di due
professori ordinari di diritto tributario).
2012
2) “Le attività finanziarie nel diritto tributario”, Egea, 2012, 924.
ISBN: 978-88-238-9117-3. (Il volume è stato affidato al referaggio
di due professori ordinari di diritto tributario).
2008
3) “Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società”,
Cedam, Padova, 2008, 599. [Collana “Il diritto tributario coordinato da
Antonio e Victor Uckmar”, n. 106]. ISBN: 978-88-13-26420-8.
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MANUALI
2012
1) “Manuale di diritto tributario internazionale”, (a cura di) Victor
Uckmar, Paolo de’ Capitani, Caterina Corrado Oliva, II edizione
Cedam, 2012.
Paragrafi redatti da G. Corasaniti: sezione I del capitolo I,
l’introduzione e i paragrafi 1 e 2 della sezione I del capitolo II, i
paragrafi da 3 a 8.2 della sezione II del capitolo II, i paragrafi da 9 a
13.2, da 19 a 20.6, 25.8, tutta la sezione II del capitolo IV. ISBN
978-88-13-29125-9.
2) “Manual de derecho tributario internacional”, Victor Uckmar,
Giuseppe Corasaniti, Paolo de’ Capitani al cuidado de Mauricio Plazas
Vega, edizione Temis, Bogotà, 2010, ISBN: 978-958-35-0762-5.
3) “Manuale di diritto tributario internazionale”, (a cura di) Victor
Uckmar e Paolo de’ Capitani, I edizione Cedam, 2009, 333. ISBN
978-88-13-29125-9.
Paragrafi redatti da G. Corasaniti: Sezione I del capitolo I, Introduzione e
i paragrafi 1 e 2 della sezione I del capitolo II, la sezione II del capitolo II
fino al paragrafo 8.2., i paragrafi da 9 a 13.2. da 19 a 20.6 e da 25 a 26.5
della sezione I e tutta la sezione II del capitolo IV, oltre ai paragrafi 1 e 2
del capitolo V. ISBN 978-88-13-29125-9.
ARTICOLI IN RIVISTA
2018
1) “Profili tributari del contratto di affidamento fiduciario”, in Dir.
prat. trib., n. 2/2018, I, 541-568. ISSN: 0012-3447. Pubblicato anche
in capitolo IX “La disciplina fiscale” in “L’affidamento fiduciario
nella vita professionale”, a cura di M. Lupoi con G. Corasaniti e G.
Marcoz, Giuffrè, 2018, 171-197. ISBN. 9788814224454.
2) “Il trattamento tributario dei bitcoin tra obblighi antiriciclaggio e
monitoraggio fiscale”, in Strum. fin. e fiscalità, n. 36/2018, 45-61.
ISBN: 9788823862425.
3) “Novità in tema di Controlled Foreign Companies: il punto della
situazione”, in Riv. Guardia di Finanza, n. 1/2018, 115-148. ISSN:
0035-595X.
4) “Dall’Agenzia delle entrate istruzioni sul reclamo/mediazione:
una riforma ancora incompleta”, in Corr. Trib., n. 8/2018, 600-606.
ISSN 1590 – 8100.
2017
5) “L’evoluzione normativa e giurisprudenziale della disciplina del
reclamo e della mediazione tributaria”, in Dir. prat. trib., n. 4/2017,
I, 1442-1486. ISSN: 0012-3447.
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6) “L’incessante evoluzione del reclamo/mediazione: pregi e difetti
di un istituto in continuo rinnovamento” in Corr. trib., n. 21/2017,
1639-1645. ISSN 1590 – 8100.
2016
7) “Le misure di contrasto ai paradisi fiscali per le imprese e per le
persone fisiche”, in Dir. prat. trib. int., 2016, 63. ISSN: 1594-199X.
8) “Le garanzie procedimentali in tema di abuso del diritto: spunti
di riflessione per un’estensione ad altre forme di accertamento”, in
Dir. prat. trib., n. 5/2016, I, 1838. ISSN: 0012-3447.
9) “Il dibattito sull’abuso del diritto o elusione nell’ordinamento
tributario”, in Dir. prat. trib., n. 2/2016, I, 465-559. ISSN: 00123447.
2015
10) “Lo scambio di informazioni tra presupposti internazionalistici e
prospettive applicative”, in Corr. Trib., n.18/2015, 1361-1366. ISSN
1590 – 8100.
2014
11) “Il reclamo e la mediazione tributaria tra la recente
giurisprudenza costituzionale e i controversi profili evolutivi”, in
Dir. prat. trib., n. 3/2014, 467-549. ISSN: 0012-3447.
12) “La stabile organizzazione e l’exit taxation”, in Dir. prat. trib.
int., n. 1/2014, vol. XI, p. 69-94. ISSN: 1594-199X.
13) “I profili di criticità dell'acconto dell'imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio
amministrato introdotta dal D.L. n. 133/2013”, in Strum. fin. e
fiscalità, n. 14/2014, 51-59. ISSN: 1826-2570.
2013
14) “Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale
applicabile a cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari e
project bond a seguito dei Decreti Crescita e Crescita-bis”, in
Strum. fin. e fiscalità, n. 11/2013, 87-96. ISSN: 1826-2570.
15) “L'imposta sulle transazioni finanziarie nella normativa
italiana”, in Strum. fin. e fiscalità, n. 12/2013, 15-30. ISSN: 18262570.
2012
16) “La riforma della tassazione delle rendite finanziarie”, in Strum.
fin. e fiscalità, n. 6/2012, p. 17-36. ISSN: 1826-2570.
17) “L’interpretazione degli atti e l’elusione fiscale nel sistema
dell’imposta di registro”, in Dir. prat. trib., n. 5/2012, 963-985.
ISSN: 0012-3447. Pubblicato anche in Obblig. e contr., fasc. 8/9,
2012, 615-623, ISSN: 1826-2570.
18) “Trattazione dell’istanza, accordo e perfezionamento della
mediazione”, in “Corr. Trib.”, 19/2012, p. 1441-1453. ISSN 1590 – 8100.
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19) “Contrasto all’elusione e all’abuso del diritto nell’ordinamento
tributario”, in “Obblig. e contr.”, fasc. 5, 2012, p. 325-335. ISSN:
1826-2570.
2011
20) “Il coordinamento tra le norme fiscali e principi contabili
internazionali per gli strumenti finanziari”, in Corr. Trib., n.
27/2011, p. 2198-2204. ISSN 1590 – 8100.
21) “Gli Investment certificates e gli Exchange Traded Commodities
alla luce dei recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria”,
in Strum. fin. e fiscalità, n. 2/2011, 145-150. ISSN: 1826-2570.
22) “L’applicabilità della participation exemption alle cessioni di
warrant”, in Strum. fin. e fiscalità, n. 4/2011, 77-88. ISSN: 1826-2570.
23) “La riforma della tassazione delle rendite finanziarie”, in Strum.
fin. e fiscalità, n. 6/2011, 17-35. ISSN: 1826-2570.
24) “Condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta per
redditi "artistici" esteri”, in Fiscalità e commercio internazionale,
4/2011. ISSN: 2039-8549.
2010
25) “Gli scambi di partecipazioni e i principi contabili
internazionali", in Dir. prat. trib., 2010, I, 289-314. ISSN: 00123447. Pubblicato anche in “Gli scambi di partecipazioni e i principi
contabili internazionali”, in (a cura di Giuseppe Zizzo), “La fiscalità
delle società IAS/IFRS. Manuale”, Wolters Kluwer, 2011, p. 765790. ISBN: 9788821735189.
26) “I c.d. Tremonti Bond: profili societari, fiscali e contabili, anche
alla luce del documento congiunto di Banca d’Italia, Consob e Isvap
del luglio 2009”, in Strum. fin. e fiscalità, Egea, n. 1/2010, 129-144.
ISSN: 1826-2570.
2009
27) “Profili impositivi dell’intestazione fiduciaria”, in Dir. prat. trib.,
n. 4/2009, 727-747. ISSN: 0012-3447. Pubblicato anche in Obblig. e
contr., n. 6/2009, 548-558. ISSN: 1826-2570.
28) “Brevi note in merito alle recenti modifiche introdotte nella
disciplina tributaria dei conferimenti di azienda”, in Dir. prat. trib.,
n. 3/2009, 531-543. ISSN: 0012-3447.
29) “L’autonomia impositiva nell’ordinamento tributario tedesco”,
in Dir. prat. trib., n. 2/2009, 303-313. ISSN: 0012-3447.
2008
30) “L’imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie”, in Rass.
trib., 3/2008, 662-679, ISSN: 1590-749X.
31) “La natura giuridica degli studi di settore ed il problema
dell’onere della prova”, in Dir. prat. trib., n. 1/2008, I, 13-53. ISSN:
0012-3447.
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32) “I costi da operazioni con imprese e professionisti 'black list'”,
in Corr. Trib., n. 44/2008, 3588-3694. ISSN 1590 – 8100.
2007
33) “Sui profili “elusivi” dei conferimenti societari nell’imposta di
registro”, in Obblig. e Contr., 5/2007, 433-437. ISSN: 1826-2570.
34) “La nuova presunzione di residenza fiscale dei soggetti Ires”, in
Dir. prat. trib., n. 1/2007, I, parr. 1-3, 97-111. ISSN: 0012-3447.
2006
35) “Il regime tributario delle indennità risarcitorie nell’ambito del
rapporto di lavoro dipendente”, in Riv. dir. trib., n. 5/2006, I, 481497. ISSN: 1121-4074.
2005
36) “Patrimoni dedicati, finanziamenti dedicati, finanziamenti
destinati ad uno specifico affare e project financing: profili societari
e fiscali”, in Dir. prat. trib., n. 2/2005, I, 309-370. ISSN: 0012-3447.
2004
37) “I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria nei confronti
delle società fiduciarie”, in Dir. prat. trib., n. 2/2004, I, 313-336.
ISSN: 0012-3447.
2003
38) “Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla
riforma del diritto societario alla riforma dell’imposta sul reddito delle
società”, in Dir. prat. trib., n. 5/2003, I, 875-952. ISSN: 0012-3447.
39) “Le istruzioni antiriciclaggio della Banca d’Italia”, in Dir. prat.
trib., n. 1/2003, I, 137-146, ISSN: 0012-3447.
40) “Profili fiscali del commercio elettronico”, in Dir. prat. trib., n.
4/2003, I, 607-630. ISSN: 0012-3447.
2002
41) “Aspetti fiscali dei contratti derivati su commodities”, in Dir.
prat. trib., n. 6/2002, I, 851-872. ISSN: 0012-3447.
2001
42) “Irap: gli elementi della fattispecie imponibile, la giustificazione
costituzionale e la graduale abrogazione”, in Dir. prat. trib., n.
6/2001, I, 971-1040. ISSN: 0012-3447.
2000
43) “I lineamenti della nuova disciplina fiscale delle previdenza
privata e dei contratti assicurativi”, in Dir. prat. trib., n. 2/2000, I,
255-297. ISSN: 0012-3447.
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1999
44) “I profili internazionali e comparati dell’imposta regionale sulle
attività produttive”, in Dir. prat. trib., n. 6/1999, III, 445-509. ISSN:
0012-3447.
45) “Il regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione
agli organismi di investimento collettivo del risparmio”, in Dir. prat.
trib., 1999, I, 751-774. ISSN: 0012-3447.
1997
46) “L'eliminazione della doppia imposizione nell'ordinamento
italiano e nell'ordinamento federale tedesco”, in Dir. prat. trib.,
1997, III, 433-453. ISSN: 0012-3447.
NOTE A SENTENZA
2016
1) “Il principio del contraddittorio nella giurisprudenza nazionale e
dell’Unione Europea”, in Dir. prat. trib., n. 4/2016, II, 1585-1617.
ISSN: 0012-3447.
2015
2) “Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e
donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di
Cassazione e le conseguenze applicative”, in Dir. prat. trib., n.
4/2015, II, 688-729. ISSN: 0012-3447.
2013
3) “Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e
donazioni al trust di garanzia”, [Nota a sentenza: Comm. trib. prov.
Macerata, Sez. II, 26 settembre 2012, n. 207], in Riv. giur. trib.,
2013, 430-438. ISSN: 1591-3961.
2012
4) “Ancora sul riconoscimento della tutela cautelare nei gradi
successivi al primo: brevi note a margine di un intervento della
Corte di Cassazione”, in Dir. prat. trib., 4/2012, II, 740-762. ISSN:
0012-3447.
5) “La cessione di una partecipazione non totalitaria non configura
il trasferimento d’azienda”, in Massimario delle Commissioni
Tributarie della Puglia, 2012, 218-240. ISSN: 2280-7780.
2011
6) “La natura di 'imposta d'atto' dell'imposta di registro e la
conseguente irrilevanza di elementi desunti 'aliunde' [Nota a
sentenza: Comm. trib. prov. Reggio Emilia, Sez. IV, 11 maggio 2011,
n. 94]”, in Giur. Trib., n. 9/2011, 792-797. ISSN: 1591-3961.
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2010
7) “La riorganizzazione aziendale con spoliazione di attività italiane
non configura cessione d’azienda”, Comm. Trib. Prov. di Milano,
Sez. I, sent. 29 settembre 2010, n. 396, in Giur. Trib., n. 3/2011, 247.
ISSN: 1591-3961.
8) “Brevi note in merito alla rettifica della plusvalenza da cessione
di azienda sulla base del valore definitivamente accertato ai fini
dell’imposta di registro”, in Dir. prat. trib., n. 1/2010, II, 67-80.
ISSN: 0012-3447.
9) “La controversia (il)legittimità della rettifica della plusvalenza da
cessione d’azienda in base al valore di avviamento definito ai fini del
registro”, in Giur. Trib., n. 8 2010, 711-717. ISSN: 1591-3961.
10) “L’art. 20 del T.U. dell’imposta di registro e gli strumenti di
contrasto all’elusione: brevi spunti ricostruttivi a margine di due
contrastanti pronunce della giurisprudenza di merito”, in Dir. prat.
trib., n. 3/2010, II, 565-585. ISSN: 0012-3447.
2009
11) “Sul generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento
tributario”, nota a Cass., Sezioni Unite, 23 dicembre 2008, n. 30055,
n. 30056, n. 30057, in Dir. prat. trib, n. 2/2009, II, 213-249. ISSN:
0012-3447. Pubblicato anche in Obbligazioni e Contratti, n. 3/2009,
218-228, ISSN: 1826-2570.
12) “Tassazione della cessione d’azienda e della cessione dei contratti di
locazione immobiliare”, [Nota a Cass. sez. tribut. 4 maggio 2009, n.
10180], in Corr. Trib., n. 27/2009, 2197-2203. ISSN 1590 – 8100.
2008
13) “La giurisdizione sulle azioni di responsabilità civile nei
confronti dell’Amministrazione finanziaria”, in Dir. prat. trib., n.
3/2008, II, 491-505. ISSN: 0012-3447. Pubblicato anche in Danno e
responsabilità, 10/2007, 1000-1008.ISSN:1125-8918.
2007
14) “Brevi note in tema di determinazione del valore
dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro”, nota della Comm.
Trib. Prov. Foggia, sez. VII, sent. n. 269 del 19 ottobre 2007, in
Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia, 1-2008, 4151. ISSN: 2280-7780.
15) “Nota della Comm. Trib. Reg. Puglia, sez. XXII, sent. N. 59 del 6
maggio 2005”, in Massimario delle Commissioni Tributarie della
Puglia, 2007, 7-12. ISSN: 2280-7780.
2006
16) “La nullità dei contratti come strumento di contrasto delle
operazioni di dividend washing nella recente giurisprudenza della
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Suprema Corte”, in Dir. prat. trib., n. 2/2006, II, 235-294. ISSN:
0012-3447.
CONTRIBUTI IN VOLUME (CAPITOLO O SAGGIO)
2018
1) “Hacia la unificaciòn de la rentas de naturaleza financiera” in
“Derecho Tributario: Reflexiones – Estudios en homenaje a Victor
Uckmar”, Codirectores: Rubén Asorey, Cristian Billardi, José
Osvaldo Casàs, Adriàn Torrealba, Mauricio A. Plazas Vega, Primera
Ediciòn, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 2018, 163176. ISBN: 978-958-59995-3-4.
2) “La fiscalità dei trust liquidatori e nell’ambito di procedure
concorsuali”, in “Studi sul trust”, a cura di M . Lupoi, in La collana
“Quaderni – Trust e attività fiduciarie”, Nr. 13, 2018, 285-296.
ISBN: 9788821768958.
2017
3) “Commento all’art. 17 bis”, in “Commentario breve alle leggi del
Processo Tributario”, Consolo-Glendi, Quarta edizione, Cedam –
Wolters Kluwer, 2017, 256-280. ISBN: 978-88-13-36346-8.
2014
4) “Il Contratto derivato finanziario fra bilancio e fisco” in “Swap
tra banche e clienti, I contratti e le condotte”, (a cura di) D. Maffeis,
vol. 38, 2014, 313-382, Giuffrè. ISBN: 8814182949.
2013
5) “La determinazione del reddito di impresa secondo i principi
contabili nazionali ed internazionali”, in “Gli strumenti finanziari
nella fiscalità d’impresa”, (a cura di) G. Corasaniti, 2013, 5-21,
EGEA. ISBN: 978-88-238-3347-0 .
2012
6) “Commento all’art. 17 bis”, in “Commentario breve alle leggi del
Processo Tributario”, Consolo-Glendi, Terza edizione, Cedam –
Wolters Kluwer, 2012, 223-240. ISBN: 9788813315153.
2011
7) “La tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio”, in “La
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, a cura di C.
Glendi e V. Uckmar, Cedam, 2011, 483-501. [Collana “Il diritto
tributario coordinato da Antonio e Victor Uckmar”, n. 113]. ISBN:
9788813307905.
8) “I principi contabili internazionali nel testo unico delle imposte su
reddito”, in “Bilancio d’esercizio e imposizione tributaria. Le regole
per le società di capitali”, (a cura di) R. Camodeca, Cedam, 2011,
207-233. ISBN: 9788813308599.
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9) “I principi generali di determinazione del bilancio e di
determinazione del reddito imponibile nel sistema degli IAS-IFRS”,
in “Bilancio d’esercizio e imposizione tributaria. Le regole per le
società di capitali”, (a cura di) R. Camodeca, Cedam, 2011, p. 171205. ISBN: 9788813308599.
10) “Il patto di famiglia” in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di
Crotone (a cura di), “Atti notarili - Diritto comunitario e
internazionale”, in F. Preite (diretto da) “Trattato Notarile”, vol. 4,
tomo II, Utet, 2011. ISBN: 9788859806042.
11) “Patrimoni destinati” in F. Preite, A. Gazzanti Pugliese di
Crotone (a cura di), “Atti notarili - Diritto comunitario e
internazionale”, in F. Preite (diretto da) “Trattato Notarile”, vol. 4,
tomo II, Utet, 2011, ISBN: 9788859806042.
12) “Commento all’art. 23 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sui redditi di
lavoro dipendente]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti),
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”,
Cedam, 2011, 60-74. ISBN: 9788813298852.
13) “Commento all’art. 24 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente]”, Tomo II, in (a cura di F.
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento
e sanzioni”, Cedam, 2011, 74-81. ISBN: 9788813298852.
14) “Commento all’art. 25 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui redditi di
lavoro autonomo e su altri redditi]”, Tomo II, in (a cura di F.
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento
e sanzioni”, Cedam, 2011, 81-88. ISBN: 9788813298852.
15) “Commento all’art. 25-bis d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sulle
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di
affari]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve
alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, 88-96.
ISBN: 9788813298852.
16) “Commento all’art. 25-ter d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sui
corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore]”, Tomo II, in (a cura
di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e
sanzioni”, Cedam, 2011, 95-96. ISBN: 9788813298852.
17) “Commento all’art. 26 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenute sugli
interessi e sui redditi di capitale]”, Tomo II, in (a cura di F.
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento
e sanzioni”, Cedam, 2011, 97-113. ISBN: 9788813298852.
18) “Commento all’art. 26-bis d.p.R. n. 600/1973 [Esenzione dalle
imposte sui redditi per i non residenti]”, Tomo II, in (a cura di F.
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento
e sanzioni”, Cedam, 2011, 113-116. ISBN: 9788813298852.
19) “Commento all’art. 26-ter d.p.R. n. 600/1973 [Imposta
sostitutiva]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011,
116-118. ISBN: 9788813298852.
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20) “Commento all’art. 26-quater d.p.R. n. 600/1973 [Esenzione
dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti
residenti in Stati membri dell’Unione Europea]”, Tomo II, in (a cura
di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario.
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, 118-124. ISBN:
9788813298852.
21) “Commento all’art. 27 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui
dividendi]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011,
124-141. ISBN: 9788813298852.
22) “Commento all’art. 27-bis d.p.R. n. 600/1973 [Azioni in deposito
accentrato presso la Monte Titoli S.p.A.]”, Tomo II, in (a cura di F.
Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento
e sanzioni”, Cedam, 2011, 145-151. ISBN: 9788813298852.
23) “Commento all’art. 27-ter d.p.R. n. 600/1973 [Rimborso della
ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti]”, Tomo II,
in (a cura di F. Moschetti), “Commentario breve alle leggi tributario.
Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011, 141-145. ISBN:
9788813298852.
24) “Commento all’art. 28 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui
compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti
pubblici]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011,
151-155. ISBN: 9788813298852.
25) “Commento all’art. 29 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui compensi per
e altri redditi corrisposti dallo Stato]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti),
“Commentario breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”,
Cedam, 2011, 155-158. ISBN: 9788813298852.
26) “Commento all’art. 30 d.p.R. n. 600/1973 [Ritenuta sui premi e
sulle vincite]”, Tomo II, in (a cura di F. Moschetti), “Commentario
breve alle leggi tributario. Accertamento e sanzioni”, Cedam, 2011,
158-164. ISBN: 9788813298852.
2010
27) “Brevi note sull’autonomia impositiva nell’ordinamento
tributario tedesco”, in Federalismo Fiscale e Autonomia degli Enti
Territoriali, a cura di A.E. La Scala, Giappichelli, 2010, 259-266.
2006
28) “National Report Italy”, in “Double Taxation Conventions and
Social Security Conventions“, Schriftenreihe zum Internationalen
Steuerrecht, M. Lang, (Hrsg.), Wien, Linde Verlag, 2006, 419483.ISBN: 3707308790.
Pubblicato anche in “Tax treaties and social security conventions”,
in “La mobilità transnazionale del lavoratore dipendente: profili
tributari”, (a cura di) E. Della Valle, L. Perrone, C. Sacchetto. V.
Uckmar, Padova, 2006, 567-643. ISBN: 9788813264710.
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29) “Gli strumenti finanziari nel sistema delle imposte sul reddito”,
in “Mercato finanziario e tutela del risparmio”, in F. Galgano, G.
Visintini (a cura di), Cedam, Padova, 2006, 349-411. ISBN: 978-8813-26998-2.
2005
30) “Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OECD”,
in AA.VV., Diritto tributario internazionale (coordinato da Victor
Uckmar), III edizione, Padova, 2005, 633-668. ISBN: 8813258801.
31) “Il Modello OECD di convenzione bilaterale contro la doppia
imposizione e i trusts”, in AA.VV., Diritto tributario internazionale
(coordinato da Victor Uckmar), III edizione, Padova, 2005, 749-769.
ISBN: 8813258801.
2003
32) “Irap e lavoro dipendente: la struttura dell’imposta, la
giustificazione costituzionale e la progressiva soppressione”, in
“Lavoro dipendente nel diritto tributario”, a cura di Nicola D’Amati,
Cedam, Padova, 2003, 636-729.ISBN: 881324519X.
2002
33) “Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE”, in
AA.VV., Corso di Diritto Tributario Internazionale, coordinato da Victor
Uckmar, II edizione, Padova, 2002, 481-511. ISBN 88-13-24106-2.
34) “Il Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia
imposizione e i trusts”, in AA.VV., Corso di Diritto Tributario
Internazionale, coordinato da Victor Uckmar, II edizione, Padova,
2002, 535-553. ISBN 88-13-24106-2.
35) “La convenzione fra l’Italia e la Germania contro le doppie
imposizioni”, in “Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio”, (commentario a cura di) C. Garbarino,
Egea, Milano, 2002, 219-268. ISBN 88-238-0771-9.
1999
36) “Dividendi, interessi, canoni e plusvalenze nel Modello OCSE”,
in AA.VV., “Corso di Diritto Tributario Internazionale”,
(coordinato da) Victor Uckmar, I edizione, Padova, 1999, 345-366.
ISBN 88-13-22082-0.
37) “Il Modello OCSE di convenzione bilaterale contro la doppia
imposizione e i trusts”, in AA.VV., “Corso di Diritto Tributario
Internazionale”, (coordinato da) Victor Uckmar, Padova, I edizione,
1999, 445-457. ISBN 88-13-22082-0.
1997
38) “La disciplina dell'elusione internazionale nell'ordinamento
federale tedesco”, in Studi in Onore di Victor Uckmar, Padova,
1997, 269-290. ISBN 88-13-20310-1.
19

CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO
2012
1) “I provvedimenti di “condono fiscale” e la “giustizia tributaria”
nel pensiero di Falsitta. Brevi note in merito al recente scudo fiscaleter”, in (a cura di Mauro Beghin – Francesco Moschetti – Roberto
Schiavolin – Loris Tosi – Giuseppe Zizzo), “Atti della giornata in
onore di Gaspare Falsitta”, Cedam Wolters Kluwer Italia Srl,, 2012.
ISBN: 9788813314736, 12 febbraio 2009.
2007
2) “Conferimenti e apporti in società nelle imposte sui redditi”, in
“La normativa tributaria nella giurisprudenza delle Corti e nella
nuova legislatura”, Atti del Convegno “Gli ottanta anni di Diritto e
Pratica Tributaria”, Cedam, Padova, 2007, 443-483. ISBN: 978-8813-27269-2. Genova, 9-10 febbraio 2007.
VOCE (IN DIZIONARIO O ENCICLOPEDIA)
2013
1) Voce Antonio Uckmar, in I. Birocchi E. Cortese A. Mattone M.N.
Miletti (diretto da). Dizionario biografico dei giuristi italiani (XIIXX secolo). Vol. II, p. 1991-1992, Bologna. Società editrice il
Mulino. ISBN: 9788815241245.
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CONVEGNI E SEMINARI
2018
Moderatore del seminario “Recenti orientamenti giurisprudenziali e
di prassi sulle polizze a contenuto finanziario”, libreria EGEA, 12
luglio 2018.
Relatore alla “Summer School in EU Tax Law as EU Law”,
Università degli Studi di Bari, 6 giugno 2018.
Relatore al Convegno "Il progetto BEPS e la pianificazione delle
imprese”, organizzato dall'ODCEC di Napoli e dall’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli, XVII Convegno di Fiscalità
Internazionale e Comunitaria, Napoli 25 maggio 2018, relazione "La
disciplina delle imprese controllate estere tra normativa interna,
Action 3 del progetto BEPS e Direttiva 1164/2016".
2017
Relatore al seminario “I PIR tra agevolazioni tributarie e
finanziamenti alternativi alle imprese”, Università commerciale L.
Bocconi, 18 dicembre 2017.
Relatore al Convegno “Giornate di Studi per Victor Uckmar”, I
“Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria”, Genova 27-28 ottobre 2017,
relazione: “Verso l’unificazione dei redditi di natura finanziaria”.
Moderatore del seminario “Piani individuali a lungo termine (PIR)”,
Università commerciale L. Bocconi, 5 luglio 2017.
2016
Relatore nazionale al convegno ILADT, “Relaciones, discrepancias,
y conflictos entre normas tributarias y contables”, Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, 7-11 Novembre 2016.
Relatore al Convegno “Per un nuovo ordinamento tributario”, I
“Venerdì di Diritto e Pratica Tributaria”, Genova 14-15 ottobre
2016, relazione: “Le garanzie procedimentali in tema di abuso del
diritto: spunti di riflessione per un’estensione ad altre forme di
accertamento”.
2015
Relatore al seminario del Dottorato di Diritto Processuale Tributario
dell’Università di Pisa, “Redditi di natura finanziaria: profili
processuali delle controversie tra sostituto di imposta e sostituito”,
Pisa 8 ottobre 2015.
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Relatore al convegno “Trust meritevoli e abusivi, profili civili, penali
e fiscali” - relazione “Fiscalità dei casi trattati” - organizzato
dall’Associazione il Trust in Italia, Genova 5 ottobre 2015.
Relatore al convegno “Il nuovo scenario della fiscalità
internazionale. Lotta ai paradisi fiscali e alle politiche fiscali
aggressive. Gli incentivi alla “compliance” tributaria” – relazione
“Le misure di contrasto ai paradisi fiscali per le imprese e le persone
fisiche”, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Brescia, 25 settembre 2015.
Relatore generale al convegno “Voluntary Disclosure”, organizzato
dalla Fondazione Antonio Uckmar, Milano 27 aprile 2015, Ancona
13 maggio 2015, Napoli 27 maggio 2015, Roma 13 giungo 2015,
Catania, 26 giugno 2015.
2014
Relatore al convegno “Il nuovo assetto del monitoraggio fiscale: il
punto della situazione a un anno dalla riforma” - relazione “Il nuovo
impianto normativo delineato dalla legge europea 2013 e dalla
relativa normativa di attuazione”, organizzato da Abi formazione,
Milano 19 Novembre 2014.
Relatore al convegno “Imposta personale e imposte reali” - relazione
alla Tavola Rotonda "I Redditi da Attività Finanziaria nel Sistema
Tributario", organizzato dalla Società fra gli Studiosi di Diritto
tributario, Università degli Studi di Bari, 24 ottobre (pomeriggio)
2014.
Relatore al convegno “Il mare e il Fisco” - relazione "La tassazione
del reddito delle imprese marittime", organizzato dalla Fondazione
Antonio Uckmar, nell'ambito dei venerdì di Diritto e Pratica
Tributaria, Cis Nola, 24 ottobre (mattina) 2014.
Incontro di Studi con l’Autore “Il reclamo e la mediazione nel
sistema tributario”, organizzato dall’Università degli Studi di Bari,
con introduzione del Magnifico Rettore prof. Felice Antonio
Uricchio, 24 aprile 2014.
Incontro di Studi con l’Autore “Il reclamo e la mediazione nel
sistema tributario”, organizzato dall’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Padova, con introduzione
del prof. Mauro Beghin, 8 aprile 2014.
2013
Relatore al convegno “La stabile organizzazione” - relazione
"Stabile organizzazione ed exit taxation", organizzato dalla
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Fondazione Antonio Uckmar, nell'ambito dei venerdì di Diritto e
Pratica Tributaria, Università commerciale Luigi Bocconi, 11 ottobre
2013.
Relatore alla Tavola Rotonda "Territorialità del tributo e pluralità
degli ordinamenti" nell'ambito del Convegno annuale "Territorialità
del tributo e pluralità degli ordinamenti", organizzato dalla Società
fra gli studiosi di diritto tributario, con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope” il 27 settembre 2013.
Relatore al Convegno “Mezzi di prova, onere probatorio e principio
di non contestazione nel processo civile, penale, amministrativo e
tributario: profili di deontologia" - relazione "Profili di
responsabilità professionale per negligenza del professionista",
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza,
venerdì 5 luglio 2013.
Moderatore alla tavola rotonda al Convegno "Il regime tributario
delle attività finanziarie", Università commerciale "Luigi Bocconi",
Milano, 24 gennaio 2013.
2012
Relatore al Convegno “Sinteticità degli atti processuali e dovere di
motivazione: profili di deontologia" - relazione "Il principio di
sinteticità nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Sezione tributaria)", Università degli Studi di Brescia, Dipartimento
di Giurisprudenza, venerdì 26 ottobre 2012.
Relatore al Convegno “La fiscalità internazionale tra lotta
all'evasione e coordinamento con le norme sovranazionali",
organizzato dall'ODCEC di Brescia, Gardone Riviera (BS), 12-13
ottobre 2012 - relazione "Il contrasto all'evasione internazionale alla
ricercadi un coordinamento: accordi bilateralin "Rubik" e direttive
comunitarie".
Relatore al Convegno "L'abuso del diritto: fra "diritto" e "abuso",
Università degli Studi di Macerata, 29-30 giugno 2012, I "venerdì" di
Diritto e Pratica Tributaria, relazione "L'interpretazione degli atti e
l'elusione fiscale nel sistema dell'imposta di registro".
Relatore al Convegno "Evoluzione delle relazioni fra contribuente e
amministrazione finanziaria: esperienza comparata fra Italia e Spagna",
Università degli Studi di Verona, 12 maggio 2012, relazione:
"Qualificazione e collegamento degli atti ai fini dell'imposta di registro".
Relatore al Convegno "L'abuso del diritto in materia fiscale in
ambito nazionale ed europeo", organizzato dall'ODCEC di Napoli e
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Seconda Università di Napoli, Spring in Naples, XI Convegno di
Fiscalità Internazionale e Comunitaria, Napoli 11 maggio 2012,
relazione "Contrasto all'elusione fiscale e libertà economica".
Relatore al Convegno "Regionalismo fiscale tra autonomie locali e
diritto dell'Unione Europea", Taormina 27-28 aprile 2012, I
"venerdì" di Diritto e Pratica Tributaria, relazione "Territorialità del
presupposto e ripartizione del gettito: il caso dell'imposta sulle
assicurazioni".
2011
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria – La
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, relazione “La
tutela cautelare oltre il primo grado di giudizio”, Lecce, 28 ottobre
2011.
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria. - La
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Brescia, 15
luglio 2011.
Relatore al Convegno “I venerdì di Diritto e Pratica Tributaria. - La
concentrazione della riscossione nell’accertamento”, Sanremo, 3-4
giugno 2011.
2010
Relatore al Seminario “L’attuazione della Direttiva servizi n. 123 del
2006 in Europa”, Università degli Studi di Bergamo, 14 ottobre
2010.
2009
Relatore alla Tavola Rotonda “Federalismo fiscale tra autonomia e
solidarietà”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università degli Studi di Brescia, 30 gannaio 2009.
2008
Relatore al convegno “Gli strumenti di articolazione del
patrimonio”, organizzato dal Dipartimento di Diritto privato e
comunitario della Facoltà di Economia, Università La Sapienza di
Roma in data 18 giugno 2008.
Relatore al II Seminário Internacional de Direito Tributário –
Reforma Tributária: Simplificação, Eficiência e Federalismo,
organizzato dalla Fundação Getulio Vargas, Belo Horizonte, 6
giugno 2008.
Intervento programmato: “Convenzioni internazionali e paradisi
fiscali”, nell’ambito del II ciclo di conferenze in materia tributaria,
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23 Aprile 2008, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Parma.
Relatore al Convegno “La successione ereditaria nella dimensione
transnazionale”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Brescia, 8
febbraio 2008.
Relatore al Convegno “Gli Studi di settore: la gestione del
contraddittorio tra garanzie del contribuente e contrasto
all’evasione”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Brescia, 31
gennaio 2008.
Relatore al Convegno “Struttura, atti e vicende dei trust: profili
fiscali”, Milano, 16 gennaio 2008.
Relatore al Convegno “La successione ereditaria nella dimensione
transnazionale”, svoltosi presso l’Università degli studi di Brescia,
Facoltà di Giurisprudenza, 8 febbraio 2008.
Relatore al Convegno “Gli studi di settore: la gestione del
contraddittorio tra garanzie del contribuente e contrasto
all’evasione”, svoltosi presso l’Università degli studi di Brescia,
Facoltà di Giurisprudenza, 31 gennaio 2008.
Relatore al Convegno “Struttura, atti e vicende dei trust: profili
fiscali” (moderatore Prof. Augusto Fantozzi) 16 gennaio 2008,
Milano.
2007
Relatore al Convegno “La fiscalità dei trust nell’ordinamento
tributario italiano”, tenutosi la Facoltà di Economia “G. Fuà”
dell’Università Politecnica delle Marche, Ancona, 24 maggio 2007.
Relatore al Convegno “Gli ottanta anni di diritto e pratica
tributaria”, svoltosi a Genova, Palazzo Ducale, 9-10 febbraio 2007.
2006
Relatore al Convegno “Riforma tributaria Ires e riforma del diritto
societario a due anni dall’entrata in vigore”, organizzato
dall’Agenzia delle Entrate e dall’ODC di Brescia, Sirmione, 21
aprile 2006.
Relatore al Convegno “La mobilità transnazionale dei lavoratori
dipendenti: profili giuslavoristici e tributari”, svoltosi presso
l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, il 19
ottobre 2006.
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Relatore al Convegno “L’adattamento dell’ordinamento tributario
alla Direttiva 49/2003/CE sulla tassazione di interessi e royalties e
alla Direttiva 48/2003/CE sulla tassazione del risparmio”
organizzato dall’Università di Bergamo nell’ambito del Dottorato di
ricerca in diritto pubblico e tributario nella dimensione europea il 24
febbraio 2006.
2005
Relatore al Convegno “Come cambia l’ambiente di lavoro: regole,
rischi, tecnologie” svoltosi presso l’Università degli studi di Brescia,
Facoltà di Giurisprudenza il 30 novembre 2005.
Relatore al Seminario “Double Taxation Conventions and Social
Security Conventions” tenutosi nei giorni 7-10 luglio 2005 a Rust
(Austria) sul tema “Tax Treaties and Social security Conventions:
Italian national Report”.
Programma di ricerca finanziato dalla Commissione delle Comunità
Europee e diretto dal Prof. M. Lang
2004
Relatore al Convegno “La nuova imposta sul reddito delle società”,
svoltosi presso l’ Università Commerciale L. Bocconi di Milano, 7
giugno 2004, (presieduto dal Prof. Claudio Sacchetto).
2003
Relatore al Convegno “Le sanatorie fiscali nella legge finanziaria
2003” (moderatore Prof. Victor Uckmar), svoltosi presso
l’Università degli studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza, 13
marzo 2003.
Relatore al Convegno “Riforma del diritto societario: riflessi in
materia tributaria”, tenutosi presso la LUIC Castellanza, 16
ottobre 2003, (presieduto dal Prof. Francesco Tesauro).
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da intendersi
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Brescia, 5 settembre 2018
Giuseppe Corasaniti
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