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ISTRUZIONE 
2015-2019 
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO TRIBUTARIO – BUSINESS & LAW XXXI CICLO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA E BERGAMO 
Tesi: “La dimensione europea del principio di territorialità. Profili Tributari”  
Relatore Prof. Gianluigi Bizioli  

2013-2015 
MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Tesi: “Trust: i profili fiscali ed elusivi” 
Relatore Prof. Maurizio Logozzo 
Votazione: 30 Lode/30 Lode  

2007-2013 
LAUREA IN GIURISPRUDENZA – CICLO UNICO 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 
Tesi: “L’armonizzazione fiscal a livello UE: ambito di applicazione e relative problematiche” 
Relatore Prof. Angelo Caloia 
Votazione: 105/110 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
OTTOBRE 2016 – TUTT’ORA 
Avvocato Tributarista 
Attività di contenzioso, consulenza e pareristica con riguardo a Imposte Dirette, Accise, 
Fiscalità dei prodotti energetici, Imposte Doganali, IVA comunitaria e nazionale, Imposte Locali 
Milano, Piazza Duca d’Aosta, 10 – Lugano (CH), Via Motta, C.P. 523  - Treviglio (BG), Viale Oriano, 
18  

OTTOBRE 2016 – TUTT’ORA 
Avvocato Tributarista Of Counsel 
Studio Legale Babino Falcone e Falcone – Milano - Palermo 
Attività di contenzioso, consulenza e pareristica con riguardo a Imposte Dirette, Accise, 
Fiscalità dei prodotti energetici, Imposte Doganali, IVA comunitaria e nazionale, Imposte Locali 

OTTOBRE 2016 – TUTT’ORA 
Avvocato Tributarista Of Counsel 
Studio Legale Prof. Avv. Maurizio Logozzo – Milano 
Attività di contenzioso, consulenza e pareristica con riguardo a Imposte Dirette, Accise, 
Fiscalità dei prodotti energetici, Imposte Doganali, IVA comunitaria e nazionale, Imposte Locali 
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OTTOBRE 2013 – OTTOBRE 2016 
Praticante Avvocato 
Studio Legale Prof. Avv. Maurizio Logozzo – Milano 
Attività di contenzioso, consulenza e pareristica con riguardo a Imposte Dirette, Accise, 
Fiscalità dei prodotti energetici, Imposte Doganali, IVA comunitaria e nazionale, Imposte Locali 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
L’attività professionale si è concentrata nell’ambito dell’assistenza giudiziale e stragiudiziale in 
materia tributaria per clienti persone giuridiche e fisiche. 
Nell’ambito della consulenza giudiziale, ho acquisito capacità in ordine allo studio della pratica, 
nella redazione degli atti del processo tributario, riferiti sia al giudizio di merito che quello di 
legittimità innanzi alla Corte di Cassazione.  
Con riguardo all’attività stragiudiziale ho fornito assistenza nell’ambito del procedimento 
amministrativo dinnanzi agli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione finanziaria, 
nonché svolto consulenza tributaria. Quest’ultima si è concentrata sullo studio della questione 
sottoposta e sull’elaborazione della soluzione ottimale sotto forma di parere; la consulenza ha 
avuto ad oggetto anche la redazione di istanze di interpello su varie tematiche concernenti sia 
le imposte dirette che indirette.  
L’attività professionale è stata gestita in piena autonomia. 

ESPERIENZA ACCADEMICA 
GENNAIO 2015 – TUTT’ORA 
Assistente alla cattedra  
Diritto Tributario, prof. Maurizio Logozzo Facoltà di Economia – Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano  

GENNAIO 2015 – TUTT’ORA 
Cultore della Materia in Diritto Tributario  
Facoltà di Economia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

NOVEMBRE 2014 – UTT’ORA 
Coordinatore didattico e tutor del Master in II livello in Diritto Tributario 
Facoltà di Economia –  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

NOVEMBRE 2014 – UTT’ORA 
Docente a contratto del Master in II livello in Diritto Tributario 
Facoltà di Economia –  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

CONFERENZE, LEZIONI E SEMINARI 
Relatore al Convegno ANTI – Associazione Nazionale Tributaristi Italiani “La fiscalità del futuro 
tra politiche nazionali ed esigenze di uniformità internazionale” (2020) 

Docente di Diritto Tributario al Master di II livello in diritto tributario – Facoltà di Economia – 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (a.a. 2019/2020, a.a. 2018/2019, a.a. 2017/2018, 
a.a. 2016/2017, a.a. 2015/2016)
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Docente al Corso perfezionamento Magistrati tributari Università degli Studi di Milano (2019, 
2018, 2017) 

Relatore al convegno “Commercio internazionale: aspetti doganali e fiscali”, Associazione 
Nazionale Filiera Industria Automobilistica – Torino (2018) 

Relatore al “VIII Doctoral Seminar on International and EU Tax Law”, Università di Linz – JKU 
Tax (Austria) (2018) 

Docente al Corso di aggiornamento professionale in Diritto Tributario dell’impresa e fiscalità 
internazionale – Dottorato in business, institutions and markets, Università degli Studi “G. 
d’Annunzio” Chieti – Pescara (2018) 

Docente al Master breve ODCEC – Unicatt – Sole 24 Ore (2018, 2017) 

Poster Program – EATLP – Università Lodz (PL) (2017) 

PUBBLICAZIONI 
Autore di una monografia e di pubblicazioni in riviste scientifiche di settore e quotidiani 
nazionali.  

“L’istituto del reclamo – mediazione:un confronto con gli strumenti deflattivi del contenzioso 
degli altri Stati”, in Rivista SUPSI (Scuola Professionale Svizzera Italiana) Novità Fiscali, in corso 
di pubblicazione 

“Le sanzioni doganali devono essere proporzionate”, in Il Fisco, in corso di pubblicazione 

“I differenti trattamenti impositivi derivanti da una convenzione contro le doppie imposizioni non 
violano i principi eurounitari”, in Tax News, 28 settembre 2020 

“La ripartizione equilibrata del potere impositivo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea”, in Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, n. 3/2020 

“Falsa la relata di notifica per irreperibilità assoluta in caso di temporanea assenza del 
contribuente”, in Il Fisco, n. 37/2020 

“Costi deducibili se c’è legame qualitativo con l’oggetto sociale”, in Il Sole 24 Ore, 21 settembre 
2020 

“Il fornitore di energia elettrica versa le accise anche sui contratti a valle”, in Il Sole 24 Ore – 
Norme e Tributi Plus Fisco, 7 settembre 2020 

“Beneficio d’inventario, le imposte si pagano”, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi Plus Fisco, 14 
settembre 2020 
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“Agevolazioni d’accisa: la sostanza prevale sulla forma”, in Il Fisco, n. 34/2020 
 
“Bocciata la richiesta dell’IVA su fatture non pagate dal fallito”, in Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2020 
 
“L’inclusione delle accise nella base imponibile IVA: tra nesso diretto e principio di corrispettività”, 
in Diritto e Pratica Tributaria n. 4/2020 
 
“Excise Duties and the Prevalence of Substance Over Form: The Omission of a Formal Compliance 
Requirement Does Not Preclude the Application of a Sbsidized Tax Regime”, in Kluwer 
International Tax, 28 luglio 2020 
 
“La tassazione dei Bitcoin”, in SFEF, n. 47-48/2020 
 
“Sì alla notifica via pec della cartella non firmata digitalmente”, in Norme e Tributi Fisco, Il Sole 
24 Ore, 6 luglio 2020 
 
“Tassata la guida dell’auto con targa extra UE”, in Il Sole 24 Ore, 6 luglio 2020 
 
“L’interpello probatorio per i soggetti “neo residenti””, in Rivista SUPSI (Scuola Professionale 
Svizzera Italiana) Novità Fiscali, giugno 2020 
 
“Fattura da Londra anziché dalla Cina: il costo resta deducibile (se inerente)”, in Il Sole 24 Ore, 8 
giugno 2020 
 
“Ricarico utilizzabile solo con motivazione ragionevole e logica”, in Il Sole 24 Ore, 25 maggio 
2020 
 
“Benzina, la tassa regionale cozza con la UE”, in Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2020 
 
“I diversi trattamenti impositivi derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni non 
violano i principi UE”, in Il Fisco, n. 21/20 
 
“La confisca del profitto nei reati tributari: questioni aperte”, in Giurisprudenza Penale, n. 
5/2020. 
 
“Il termine per il Fisco decorre dall’uso del credito”, in Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2020 
 
“IVA e tour operator, niente agevolazione sul noleggio auto”, in Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2020 
 
Massimario della Giustizia Tributaria – CT Lombardia, massimatore, aprile 2020 
 
“Rimborso IVA, la strumentalità non rileva se la società è fallita”, in Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2020 
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“Imposta Regionale sulla benzina per autotrazione incompatibile con l’ordinamento 
eurounitario”, in Il Fisco, n. 14/2020 
 
“Il principio di corrispettività nell’IVA: gli oneri non esposti in fattura non rientrano nella base 
imponibile IVA”, in Il Fisco, n. 10/2020 
 
“IVA in bilico sugli oneri di sistema in bolletta”, in Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2020 
 
“Le misure antifrode su accise e IVA complicano gli adempimenti per gli operatori del settore 
carburanti”, in Il Fisco, n. 7/2020 
 
“Due anni di tempo per il rimborso dell’accisa sul gas”, in Il Sole 24 Ore, 10 febbraio 2020 
 
“Limite ai tributi compensabili: il tetto si calcola sull’anno solare”, in Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 
2020 
 
“Il rigo di bilancio non è atto enunciato”, in Il Fisco, n. 46/2019 
 
“Avviso al socio anche se la quota è ceduta”, in Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2019 
 
Manuale di Diritto Tributario, E. De Mita, settembre 2019, collaborazione all’aggiornamento del 
volume 
 
“Esenzione d’accisa: la sostanza prevale sugli obblighi formali”, in Quotidiano del Fisco, 14 
ottobre 2019 
 
“Frodi IVA: l’assenza di sede operativa del cedente non prova la consapevolezza del contribuente”, 
in Il Fisco, n. 43/2019 
 
“Termini “ampi” per il rimborso dell’accisa indebitamente assolta”, in Il Fisco n. 42/2019 
 
“La sostanza “salva” l’esenzione d’accisa”, in Il Fisco n. 41/2019 
 
“Circolazione in regime sospensivo e rimborso accise per i prodotti immessi in consumo: 
prevalenza della sostanza sulla forma”, in Il Fisco n. 32-33/2019 
 
“Perfezionamento passivo doganale: esenzione dei dazi esclusa anche senza sottrazione di 
imponibile”, in Il Fisco n. 31/2019 
 

“L’armonizzazione delle accise sui tabacchi e lavorati”, luglio 2019, Pacini Giuridica 

 

“Drawback” dei dazi versati per le materie prime importate: il rimborso a forfait escluso dalla 
consulenza tecnica”, in Il Fisco n. 27/2019 
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“La rilevanza del principio tributario di proporzionalità in ambito tributario”, in Diritto e Pratica 
Tributaria Internazionale n. 4/2018 

“Accise sull’energia elettrica: il credito d’imposta è di tipo “revolving”, in Il Sole 24 Ore, 15 luglio 
2019 

“Accise sull’energia elettrica: il credito d’imposta è di tipo “revolving”, in Il Fisco n. 25/2019 

“Il legittimo affidamento in ambito doganale: necessario il comportamento  “attivo” dell’Autorità 
doganale”, in Il Fisco n. 23/2019 

“Per il recupero dell’IVA basta la crisi del cliente”, in Il Sole 24 Ore, 8 luglio 2019 

“Rimborsi IVA: fermo e sospensione non sono equivalenti”, in Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2019 

“Anche se manca il DM il Fisco deve restituire i costi delle fideiussioni”, in Il Sole 24 Ore, 6 maggio 

2019 

“Auto di lusso vendute sotto il valore normale: l’acquirente versa l’IVA”, in Il Sole 24 Ore, 15 aprile 

2019 

“Accisa ridotta sul gasolio per filobus elettrici”, in Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2019 

“La disciplina nazionale di contrasto ai disallineamenti da ibridi: tra il recepimento delle Direttive 
euounitarie e dei risultati dei progetti BEPS”, in Strumenti Finanziari e Fiscalità n. 40/2018 

“Verso un sistema fiscale equo: gli hybrid financial instruments mismatches nelle iniziative del 
progetto BEPS e delle Direttive ATAD I e ATAD II”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale 
n. 3/2018

“Le importazioni, i depositi IVA, le triangolazioni e le sanzioni: una analisi delle novità interne ed 
eurounitarie”, in lnnovazioneDiritto n. 8/2018 

“Il furto di beni destinati all’esportazione rileva ai fini IVA”, in Il Sole 24 Ore, 3 dicembre 2018 

“Illegittima l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficio di escussione”, in Il Fisco, n. 

43/2018, 4158 

“Il PVC citato va allegato (o riprodotto)”, in Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2018 
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“Credito IVA: non è sanzionabile l’uso anticipato”, in Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2018 

“Motivazione per relationem e obbligo di allegazione: una tutela per il contribuente e il giudice”, 

in Il Sole 24 Ore, 29 ottobre 2018 

“Sponsor, niente automatismi sullo sgravio dell'lva”, in Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2018 

“Le conseguenze fiscali dell’applicazione dell’IFRS 9 – Strumenti finanziari: il trattamento, in FTA 
e a regime, previsto dal Decreto del 10 gennaio 2018”, in Strumenti Finanziari e Fiscalità n. 
37/2018, 119 

“E’ nulla la notifica postale firmata online”, in Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Fisco, 24 settembre 

2018 

“Procedura vincolata per l’avviso digitale”, in Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018 

“IVA, quattro indicatori salvano la detrazione”, in Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2018 

“Fuori IVA l’auto extra UE guidata dallo straniero”, in Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2018 

“IVA, le slot “marginali” sfuggono al pro rata”, in Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2018 

“Confermati i limiti del contraddittorio negli accertamenti doganali”, in Il Fisco, n. 25/2018, 

2477 

 “Escluse dalla base imponibile IVA le accise non traslate sul cessionario”, in Il Fisco, n. 24/2018, 

2391 

“L’IFRS 9 Strumenti Finanziari”: le novità contabili e gli impatti fiscali”, in Strumenti Finanziari 
e Fiscalità, n. 4/2018, 99 

“L’atleta professionista e il Fisco”, in Innovazione e Diritto, n. 1/2018, 121 

“Ravvedimento operoso, favor rei a tutto campo”, in Il Fisco, n. 11/2018, 1092 

“Non è dovuta l’IVA sulle accise”, in Il Fisco, n. 3/2018, 284 
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“Gli obblighi di monitoraggio fiscale e la loro violazione: tra natura formale e principio di 
proporzionalità”, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, n. 3/2017, 940 

“Sanzioni tributarie e crisi di liquidità”, in Innovazione e Diritto, n. 4/2017, 207 

“Esenzione ICI “prima casa” anche nell’ipotesi di residenze diverse del nucleo familiare”, in Il Fisco, 
n. 36/2017, 3488

“Obbligo del contraddittorio nel caso di sospensione dei rimborsi IVA”, www.dirittobancario.it, 
26/6/2017 

“La nuova disciplina della compensazione dei crediti fiscali”, www.dirittobancario.it, 16/5/2017 

ALTRE INFORMAZIONI 
LUGLIO 2020 
Talents Club We Wealth – Top 200 Influencers 

GIUGNO 2020 
Membro Comitato Scientifico della Collana editoriale ODCEC di Milano “Studi e Proposte” “Lo 
Statuto dei diritti del contribuente venti anni dopo. Idee e materiali per un aggiornamento” 

GENNAIO 2020 
Esperto del Il Sole 24 Ore “Telefisco” 

GENNAIO 2019 
Esperto del Il Sole 24 Ore “Telefisco” 

NOVEMBRE 2018 
Esperto del Il Sole 24 Ore “Fatturazione elettronica” 

OTTOBRE 2018 
Panel di Esperti del Il Sole 24 Ore “Definizione agevolata liti pendenti” 

OTTOBRE 2017 
Vincitore del Bando di Ricerca “PMI Italia Awards” Philip Morris Italia 
Titolo della ricerca: “L’armonizzazione a livello UE delle accise sui tabacchi e lavorati” 

GIUGNO 2017 
Vincitore del premio “Migliori tre giovani avvocati” Ordine Avvocati di Bergamo 
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