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INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome:    Andrea 

Cognome:   Ballancin 

E-mail:    andrea.ballancin@uniupo.it 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA  

 

Ruolo accademico:             Professore Associato di Diritto Tributario  

Settore:                                       IUS/12 Diritto Tributario  

Settore concorsuale:                   12/D2 

Istituzione:                                  Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- Novara 

                                                    Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Dottorato di Ricerca   Dottorato in Diritto Tributario e dell’Impresa presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - 

Coordinatore del corso di dottorato Prof. Raffaello Lupi. 

 

LL.M. Master in International Taxation (LL.M.), Leiden University (Paesi Bassi) 

(votazione: cum laude).  

 

Corso di Perfezionamento   Corso di Perfezionamento in Diritto Tributario presso l’Università 

Commerciale L. Bocconi – Milano.  

 

Laurea in Giurisprudenza  Università degli Studi di Milano-Bicocca (votazione: 110/110 e lode).  

 

Laurea in Economia e 

Legislazione per l’Impresa   Università Commerciale L. Bocconi - Milano (votazione: 110/110 e lode).  

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Dal 2010, il sottoscritto ha ricevuto e svolto in ogni anno accademico incarichi di insegnamento nei corsi 

istituzionali della Facoltà di Economia e, successivamente, del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale nonché del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali della medesima Università presso le sedi di Novara (dal 2010 ad oggi) e di 

Alessandria (aa.aa. 2016/2017 e 2017/2018) 

 

a) Insegnamenti nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia Aziendale  

 

Diritto Tributario (aa.aa. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014: 64 ore, 8 CFU; aa.aa. 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017: 48 ore, 6 CFU; aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022: 45 
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ore, 6 CFU) 

 

 

b) Insegnamenti nell’ambito del corso magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

 

Diritto Tributario (a.a. 2016/2017: 48 ore, 6 CFU; aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022: 45 ore, 6 CFU), insegnamento mutuato da quello che precede 

 

 

c) Insegnamenti nell’ambito di corsi di laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione 

 

Diritto Tributario Processuale (aa.aa. 2010/2011, 2011/2012, 48 ore, 6 CFU) 

Diritto Tributario - Corso Progredito (aa.aa. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017: 48 

ore, 6 CFU; aa.aa. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022: 45 ore, 6 CFU) 

 

 

d) Docenze in Master e Corsi di perfezionamento 

 

Il sottoscritto ha tenuto numerose docenze in Master e Corsi di Perfezionamento in diritto tributario nazionale e 

internazionale, tra cui:  

 

• Attività di docenza al Master in Contabilità e Fiscalità d’Impresa presso l’Università degli Studi di Milano-

Bicocca (dal 2018 ad oggi) 

• Attività di docenza al Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale presso la LUISS 

Business School (dal 2018 ad oggi) 

• Attività di docenza al Corso di Perfezionamento in Corporate Tax Governance presso l’Università 

degli Studi di Milano (dal 2018 ad oggi) 

• Attività di docenza al Master in Fiscalità Internazionale organizzato dalla 24Ore Business School (dal 2017 

ad oggi) 

• Attività di docenza presso l’Università di Zurigo al Master (LL.M.) in International Business Law 

(2015) 

• Attività di docenza al Master universitario in Diritto Tributario dell’Impresa dell’Università Commerciale 

L. Bocconi di Milano (dal 2003 al 2013) 

• Attività di docenza al Corso di Perfezionamento in Fiscalità Comunitaria ed Internazionale per gli Ufficiali 

della Guardia di Finanza organizzato dall’Università Commerciale L. Bocconi e dalla Scuola Superiore di 

Polizia Tributaria di Roma (dal 2005 al 2013) 

• Attività di docenza al Master in Economia e Gestione dell’Intermediazione Finanziaria presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (dal 2007 al 2009) 

• Attività di docenza al Master in Management per i Beni e le Attività culturali presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2009) 

• Attività di docenza a Master e Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario organizzati da Ipsoa – Scuola 

di Formazione (dal 2005 al 2008) 

• Attività di docenza all’Officina di Fiscalità Internazionale, organizzata dall’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale della Lombardia (2008) 

 

e) Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri  

 

• Incarichi di insegnamento al Master of Advanced Studies in Tax Law presso la Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) (dal 2003 ad oggi) 

• Visiting Scholar: periodo di ricerca alla Michigan University nell’ambito del programma “Michigan 

Research Visiting Scholar Program” - Prof. Reuven Avi-Yonah (marzo 2017) 

• Docenze al Master of Laws in International Trade Law - Contracts and Dispute Resolution 

organizzato dall’International Training Centre dell’ILO (Agenzia delle Nazioni Unite) con 

l’Università degli Studi di Torino (aprile 2013, marzo 2015 e febbraio 2016) 
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• Incarico di insegnamento presso la Meiji University di Tokyo avente ad oggetto “The Italian anti-

abuse measures against international tax avoidance” (giugno 2012) 

• Incarico di insegnamento in qualità di Assistant Professor del corso di Fundamentals of International 

Tax Law e del corso di Tax Treaties del Master (LL.M.) in Internationa Tax Law presso l’Università 

di Leiden (Paesi Bassi) (da settembre a dicembre 2001) 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

 

a) Sintesi delle principali aree di ricerca 

 

L’attività di ricerca svolta si è sostanziata nell’approfondimento di diverse tematiche di diritto tributario 

interno ed internazionale.  

Sin dall’inizio del percorso scientifico intrapreso, il sottoscritto ha manifestato forte interesse per i temi di 

diritto tributario internazionale. In particolare, ha analizzato, tra le altre, la clausola del beneficiario effettivo 

nelle convenzioni internazionali e nell’ordinamento interno, “monitorandone” le tappe evolutive, sino a 

sindacarne l’odierno ruolo alla luce della centralità conferita agli altri strumenti pattizi, europei o domestici, 

cui è parimenti affidato il compito di contrastare l’indebita fruizione di benefici previsti a livello 

sovranazionale. Ulteriore filone di ricerca ha riguardato il regime di imputazione del reddito delle imprese 

estere controllate. Nel lavoro monografico è stato operato uno studio ad ampio raggio della disciplina, che ha 

preso le mosse dalla primordiale implementazione della stessa, per poi indagare, attraverso un’analisi 

comparata delle normative nazionali, il modello italiano, validato alla luce dei principi primi di matrice 

internazionale ed europea. È stata altresì esaminata la natura e ratio della disciplina sui prezzi di 

trasferimento, quale criterio inderogabile di valutazione delle operazioni infragruppo, a prescindere da 

pratiche abusive. 

In relazione a tematiche di diritto tributario interno, è stato in particolare approfondito il concetto di 

“normalità economica”, in alcune sue declinazioni, indagando, da un lato, i confini del sindacato di 

antieconomicità all’interno del potere di accertamento, e, dall’altro, il rapporto tra giudizio di congruità e 

sindacato di inerenza dei componenti negativi di reddito, con i conseguenti effetti sul piano degli incombenti 

probatori.  

Ancora, il sottoscritto ha esaminato il tema della soggettività tributaria, con particolare riferimento ai 

soggetti “residuali” Ires di cui all’art. 73, secondo comma, Tuir. In specie, a seguito della ricomprensione, 

operata in via normativa, degli organismi di investimento collettivo del risparmio tra i soggetti passivi Ires, è 

stata vagliata la possibilità di elevare ad autonomo soggetto di diritto tributario un istituto sprovvisto di 

soggettività di diritto comune.  

Da ultimo sono stati approfonditi i temi di più attuale interesse relativi all’elemento temporale della nozione 

di residenza fiscale, nonché alcuni controversi aspetti delle c.d. mandatory disclosure rules, oltre all’apporto 

delle sentenze danesi nella perimetrazione della nozione di operazione abusiva in ambito europeo. 

 

        

b) Pubblicazioni  

 

- Prime riflessioni sulla minimum global tax rate tra questioni sistematiche ed applicative, in Riv. Dir. 

Trib. Inter, 2022, n. 1, 119 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Le cause di esonero riguardanti il segreto professionale ed il principio di non autoincriminazione: il 

difficile bilanciamento per non paralizzare la DAC6, in Riv. Tel. Dir. Trib., Fascicolo monografico 

“Il Recepimento della c.d. DAC 6 nell’ordinamento tributario italiano”, 2021, 53 (rivista di fascia A 

ai fini dell’ASN) 

- The Development of the Doctrine of Abuse of Law and the Danish Cases: Time to Shift the Focus 

from Non-Genuine Arrangements to Single (Abusive) Transactions?, (con F. Cannas). in EC Tax 

Review, 2021, n. 2, 70 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- La corsa all’early enforcement in materia fiscale genera autogol: riflessioni critiche sulla DAC 6 

(con G. Costa), in Novità Fiscali, 2021, n. 7, 394 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- Direttrici evolutive della clausola del beneficiario effettivo: ritorno alle origini?, in Corr. Trib., 

2020, n. 5, 477 (rivista scientifica ai fini dell’ASN)  
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- The “DAC 6” and Its Compatibility with Some of the Founding Principles of the European Legal 

System(s) (con F. Cannas), in EC Tax Review, 2020, n. 3, 117 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Riflessioni critiche sull’elemento temporale nella nozione di residenza fiscale, in AA.VV., Per un 

Nuovo Ordinamento Tributario: in occasione dei novant’anni di Diritto e pratica tributaria, Padova, 

2019, 325 

- I contorni dell’abuso del diritto nell’acquisto di partecipazione finanziato da “vendor loan”, in Corr. 

Trib., 2018, 3325 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate, in AA.VV. Fiscalità della 

internazionalizzazione delle imprese, Torino, 2018, 169 

- Definizione e assetto dei tributi ambientali in Italia in AA.VV., Politiche per un trasporto 

sostenibile, Napoli, 2017, 165 

- Residenza fiscale e unitarietà del periodo d’imposta: un binomio da ripensare?, in Riv. della Guardia di 

Finanza, 2017, 325 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- Il regime di imputazione per trasparenza del reddito delle imprese estere controllate, in C. Sacchetto (a 

cura di), Principi di diritto europeo e internazionale, Torino, 2016  

- Natura e ratio della disciplina italiana sui prezzi di trasferimento internazionali, in Rass. Trib., 2014, 73 

(rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- The Burden of Proof in Tax Law – Italy, in AA.VV. The Burden of Proof in Tax Law (Annual Congress of 

European Association of Tax Law Professors), IBFD, Amsterdam, 2013, volume 10, EATLP International 

Tax Series, 165 

- Inerenza, congruità dei costi ed onere della prova, in Rass. Trib., 2013, 590 (rivista di fascia A ai fini 

dell’ASN) 

- Riflessioni sull’acquisita soggettività tributaria degli OICR, in Dir. Prat. Trib. Int., 2013, 707 (rivista 

di fascia A ai fini dell’ASN) 

- L’individuazione dei soggetti passivi nell’IRES: “le altre organizzazioni”, in Riv. Dir. Trib. Int., 

2013, 135 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- L’antieconomicità tra occultamento di capacità contributiva, elusione fiscale ed il “dover essere” 

tributario, in Riv. Dir. Trib., 2012, II, 199 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- The Italian anti-abuse measures against international tax avoidance – Part. I and Part. II, in Zeimu-Koho, 

2012, 153 

- Profili fiscali degli accordi per i servizi in concessione rilevati secondo l’IFRIC 12, in Contabilità, finanza 

e controllo, 2011, 839 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- L’abuso del diritto e le garanzie procedimentali, in Dial. Trib., 2011, 348, n. 3 (rivista scientifica ai fini 

dell’ASN) 

- L’abuso del diritto tributario: profili internazionali ed europei – Sezione I, in C. Sacchetto (a cura di), 

Principi di diritto tributario europeo ed internazionale, 2011, Torino, 177 

- Il regime fiscale di attrazione europea: una disciplina in fase di attuazione, in Novità Fiscali, 2011, n. 7, 

15 

- Osservazioni a margine di una sentenza di merito in tema di incompatibilità della disciplina cfc con le 

Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Ulteriori riflessioni sul rapporto tra la novellata 

normativa cfc ed il diritto comunitario, in Riv. Dir. Trib., 2010, II, 161 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Riflessioni a margine di alcuni contrastanti episodi giurisprudenziali di Corti straniere in tema di 

“beneficiario effettivo, in Dir. e Prat. Trib. Int., 2009, 434 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Note in tema di esterovestizione societaria tra i criteri costitutivi della nozione di residenza fiscale e 

l’interposizione elusiva di persona, in Riv. Dir. Trib., 2008, I, 975 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- La tassazione separata dei redditi delle imprese individuali e delle società di persone, in AA.VV., 

Finanziaria 2008. Saggi e Commenti. Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, a cura di G. 

Fransoni, Milano, 2008, 1 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Note ricostruttive sulla ratio sottesa alla disciplina italiana in tema di controlled foreign companies, 

in Riv. Dir. Trib., 2008, I, 13 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- International Hiring out of Labour: Identifying and Taxing Genuine and Abusive Scenarios (con J. 

Brockdorff) in AA.VV., A Decade of Case Law, Amsterdam, 2008, 80 

- Una decisione dei giudici di merito discutibile sull’elusione, ineccepibile sulle sanzioni, in Riv. di 

Giur. Trib., 2007, 632 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- La nozione di beneficiario effettivo nelle Convenzioni Internazionali e nell’ordinamento tributario 



5 

 

italiano, in Rass. Trib., 2006, 209 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- La disciplina italiana del transfer price tra onere della prova, giudizi di fatto e l’(in)esistenza di 

obblighi documentali, in Rass. Trib., 2006, 1982 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN) 

- L’indebitamento societario nei rapporti internazionali, in AA.VV. Diritto Tributario Internazionale, 

a cura di V. Uckmar, Padova, 2005, 959 

- Sulla rilevanza, ai fini della competenza delle provvigioni, della clausola contrattuale che le 

subordina al buon fine del contratto, in Dial. Dir. Trib., 2005, n. 7/8, 1107 (rivista scientifica ai fini 

dell’ASN) 

- Operazioni conduit e carenza di disposizioni anti-interposizione dal lato dei costi, in Dial. Dir. Trib., 

2005, n. 4, 545 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- La struttura dell’operazione e l’inapplicabilità della capitalizzazione sottile, in Dial. Dir. Trib., 

2004, n. 4, 571 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- Il diritto alla tassazione al netto dei costi e l’effettiva portata della sentenza Gerritse, in Dial. Dir. 

Trib., 2004, n. 2, 265 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- La capitalizzazione sottile ed i finanziamenti “interni” tra casa madre e stabile organizzazione, in 

Dial. Dir. Trib., 2004, n. 6, 879 (rivista scientifica ai fini dell’ASN) 

- The International Effects of Italian Corporate Tax Reform (con Giuseppe Marino), in Tax Notes 

International, 2004, 467 

- Periodica redazione del Bollettino Bibliografico della rivista quadrimestrale Diritto e Pratica 

Tributaria Internazionale dal 2004 al 2010 

- La nozione di “stabile organizzazione di gruppo” in una recente pronuncia della Suprema Corte di 

cassazione, in Dir. Prat. Trib. Int., 2002, 962 (rivista di fascia A ai fini dell’ASN). 

- Article 18 of the OECD Model Tax Convention: Pensions, in Dir. Prat. Trib. Int., 2002, 129 (rivista 

di fascia A ai fini dell’ASN) 

- Commento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra l’Italia ed i Paesi Bassi, 

in AA.VV. Le convenzioni dell’Italia in materia di imposte sul reddito e patrimonio, Egea, 2002, 

371 

 

 

Monografie 

  

- Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate, Padova, 2016 

- Contributo allo studio dell’interposizione di persona nel sistema delle imposte sui redditi, Milano, 

2009 

 

 

c) Partecipazione in qualità di relatore e di organizzatore a congressi e convegni nazionali ed 

internazionali 

 

Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni e congressi tra i quali: 

 

- Relatore al Convegno “La primavere del Diritto Tributario – Fisco e Metaverso” – organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” con un 

intervento programmato. Webinair (26 maggio 2022) 

- Relatore al Seminario “Le novità in materia di cfc” organizzato dalla Associazione dei Dottori 

Commercialisti di Milano con un intervento programmato. Webinair (26 maggio 2022) 

- Relatore al Convegno “Regime cfc: le nuove istruzioni operative emanate dall’Agenzia delle 

Entrate” organizzato dalla SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, con un 

intervento dal titolo “La nozione di proventi passive e la circostanza esimente”. Webinar. (22 

febbraio 2022) 

- Relatore al Convegno “Rapporti Svizzera Italia in ambito fiscale e di accesso ai mercati finanziari: 

tendenze e punti critici” organizzato dalla SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana, con un intervento dal titolo “Le black list italiane in cui rientra la Svizzera e il nuovo 

Accordo fiscale sui frontalieri: come si sta muovendo l’Italia?”. Webinair (14 dicembre 2021) 

- Relatore al Convegno “La disciplina fiscale del trust” organizzato da Convenia, con intervento dal 
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titolo “La natura interpretativa della Circolare e gli effetti sulle situazioni “cristallizzate”. Webinar 

(22 ottobre 2021) 

- Relatore in senso al Corso sul “Contenzioso Tributario” organizzato dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti di Milano con un intervento sul ricorso tributario. Webinar (13 ottobre 2021) 

- Relatore al Convegno “Le verifiche e gli accessi fiscali” organizzato dalla Fondazione de Dottori 

Commercialisti di Milano con un intervento programmato. Webinair (15 settembre 2021) 

- Relatore al Convegno “The Transfer Pricing in the Era of Covid -19” organizzato dall’Università 

Europea di Roma – International Business and Tax Centre con un intervento sulla prospettiva 

italiana del tema oggetto del convegno. Webinair (30 marzo 2021) 

- Relatore al Convegno “I Reati Tributari dopo la riforma introdotta dal D.L. 124/2019 e dal D.Lgs. 

75/2020” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, 

con un intervento dal titolo “Reati dichiarativi: effetti degli istituti deflattivi del contenzioso 

tributario nel processo penale”. Webinair (11 febbraio 2021) 

- Relatore al Convegno “Il Trust e le sue possibili applicazioni” organizzato da Convenia, con un 

intervento dal titolo “I Trust nel diritto tributario italiano”. Webinair (16 settembre 2020) 

- Relatore al Convegno “I nuovi strumenti di finanziamento nell’emergenza Covid-19” organizzato da 

Convenia, con un intervento dal titolo “I principali aspetti fiscali delle operazioni di sostegno”. 

Webinair (7 luglio 2020) 

- Relatore al Convegno “L’accordo Covid-19 Italia Svizzera: tra questioni risolte ed altre ancora 

aperte e nodi ancora da sciogliere” organizzato dalla SUPSI, Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana. Webinair (2 luglio 2020) 

- Relatore al Convegno “Distressed M&A nell’ambito di operazioni UTP” organizzato da Convenia, 

con un intervento dal titolo “Distressed M&A: problematiche fiscali”. Milano (11 febbraio 2020) 

- Relatore al Convegno “The Future of Jurisdiction to Tax in a Digitalized Economy: What’s beyond 

Residence V. Source?” organizzato dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze 

Giuridiche “Cesare Beccaria”, con un intervento dal titolo “The Italian side”. Milano (27 novembre 

2019) 

- Relatore al Convegno “La fiscalità internazionale delle imprese e dei gruppi” organizzato da 

Paradigma, con un intervento dal titolo “I nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari e gli 

schemi di pianificazione fiscale aggressiva”. Milano (24 ottobre 2019) 

-  Relatore al “Corso di Alta Formazione in Diritto Fallimentare” organizzato dalla Scuola di Alta 

Formazione Forense Giorgio Ambrosoli, con intervento dal titolo “La fiscalità nelle procedure 

concorsuali”. Alessandria (22 ottobre 2019) 

- Relatore al Convegno “Le nuove coordinate della fiscalità internazionale. Dal progetto BEPS alle 

Direttive ATAD e DAC”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Treviso e dall’Università Ca’ Foscari, con un intervento dal titolo “Le modifiche al 

regime delle Controlled Foreign Companies”. Treviso (12 dicembre 2019) 

- Relatore al Convegno “Le misure di contrasto all’aggressive tax planning, Il recepimento delle 

Direttive ATAD 1, ATAD 2, e DAC 6” organizzato da Paradigma con un intervento dal titolo “I casi 

di esonero dall’obbligo di comunicazione”. Milano (16 gennaio 2019) 

- Relatore al Convegno “Le novità fiscali 2019” organizzato dall’Università del Piemonte Orientale 

con intervento dal titolo “L’opportunità di pace fiscale”. Novara (14 gennaio 2019) 

- Relatore al Convegno “Le principali novità fiscali introdotte dalla Direttiva europea ATAD” – 

organizzato da Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano con un 

intervento dal titolo “Cfc e dividendi”. Milano (15 novembre 2018) 

- Relatore al Convegno “La normativa CFC e la compliance tributaria: linee guida e casi pratici per 

una corretta programmazione dello sviluppo internazionale d’impresa” – organizzato dall’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo. Bergamo (27 giugno 2018) 

- Relatore al Convegno “Industria 4.0: requisiti, responsabilità, controlli” – organizzato da 

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, con un intervento dal titolo “Le diverse modalità di 

attestazione di conformità dell’investimento e la responsabilità dell’imprenditore”. Borgomanero 

(12 aprile 218) 

- Relatore al Convegno “Esame della Legge 112/2016: il contratto di affidamento fiduciario e la legge 

del dopo di noi” organizzato dal Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato (24 

febbraio 2017) 
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-  Relatore al Convegno “Governance, Residenza fiscale e Mobilità delle Società” organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico–

politici, con una breve comunicazione sul rapporto tra la disciplina cfc e la nozione di residenza 

fiscale. Milano (10 febbraio 2017) 

- Relatore al Convegno “Le novità fiscali Legge di bilancio e D.L collegato” – Università del 

Piemonte Orientale con intervento dal titolo “L’imposta sul reddito di impresa (Iri), il nuovo regime 

semplificato di cassa, la soppressione degli studi di settore e i nuovi indicatori di affidabilità”. 

Novara (24 gennaio 2017) 

-  Relatore al Convegno “Il Dopo di Noi: le forme giuridiche di assistenza, cura e protezione delle 

persone con disabilità e i profili fiscali relativi” organizzato dall’A.D.G.I. - Associazione Donne 

Giuriste Italia - Sez. di Milano, con intervento dal titolo “Il dopo di noi nella prospettiva 

dell’imposizione diretta”. Milano (23 novembre 2016) 

-  Relatore al Convegno “Loyal Cooperation, Growth and State Aid” organizzato dall’Università degli 

Studi di Milano – Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico–politici, con intervento dal 

titolo “The European Court of Justice decisions on tax and state aid/ La giurispudenza tributaria 

sugli aiuti di stato della Corte di Giustizia UE”. Milano (11 novembre 2016) 

- Relatore al Ciclo di seminari “Reddito d’impresa e modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 

147 del 2015” organizzato dall’ Università degli Studi di Torino, con un intervento dal titolo “La 

nuova disciplina delle controllate e collegate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e le nuove 

norme procedurali”. Torino (10 luglio 2016) 

-  Relatore al Convegno “Tassazione, politica ambientale e sviluppo sostenibile nel settore dei 

trasporti” organizzato dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di studi Internazionali, 

giuridici e storico-politici, con intervento dal titolo “Fiscalità e regolazione nel settore dei 

trasporti”. Milano (21 gennaio 2016) 

-  Relatore al Convegno “La residenza fiscale delle persone giuridiche” organizzato dalla SUPSI - 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, con un intervento dal titolo “I criteri di 

determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche in Italia”. Manno-Lugano (27 

novembre 2014) 

-  Relatore al ciclo di incontri di “Fiscalità Internazionale” organizzato dal Prof. Claudio Sacchetto 

con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, con interventi dal titolo 

“La doppia imposizione internazionale” e “La normativa di contrasto ai paradisi fiscali”. Novara (9 

settembre 2014) 

-  Relatore al Convegno “Trusts e altri negozi segregativi” organizzato dal Consiglio Notarile di 

Novara, Vercelli e Casale Monferrato, con un intervento su “Trust nell’imposizione diretta e 

indiretta”. Alessandria (12 luglio 2013) 

-  Relatore al seminario organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari -Sez. di Taranto sul tema 

“Le operazioni soggettivamente inesistenti” presso l’Università degli Studi di Bari - Sezione di 

Taranto. Taranto (29 giugno 2013) 

-  Organizzatore e relatore del/al Convegno “TARES e la maggiorazione a copertura dei servizi 

indivisibili nel quadro dell’assetto finanziario degli enti locali e del progetto di riforma federalista 

dello Stato”, organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Novara (22 maggio 

2013) 

-  Relatore al Convegno “Il nuovo redditometro, il redditest e lo spesometro. Approfondimento sugli 

strumenti di determinazione presuntiva della capacità contributiva basati sulle spese personali e sul 

tenore di vita” organizzato dalla SUPSI – Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 

con un intervento dal titolo “Le prospettive difensive e la gestione del nuovo contraddittorio”. 

Manno-Lugano (11 marzo 2013) 

-  Relatore al Convegno “Recenti orientamenti in materia di fiscalità internazionale e prezzi di 

trasferimento, abuso del diritto e cooperazione fiscale internazionale” organizzato dall’Università 

degli Studi di Torino, con un intervento su “Abuso del diritto tributario: profili internazionali”. 

Torino (4 dicembre 2012) 

-  Relatore al Convegno “L’individuazione dei soggetti passivi nell’IRES: profili applicativi di diritto 

interno ed internazionale”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze con il patrocinio 

dell’Associazione dei Professori di Diritto Tributario con un intervento su “Gli enti diversi dalle 

società e le altre organizzazioni”. Firenze (23 novembre 2012) 

-  Relatore al Convegno “L’abuso del diritto nel sistema tributario italiano: aspetti di diritto 
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comparato e tributario” organizzato dal Consiglio Notarile di Brescia con intervento sulla “Possibile 

evoluzione della disciplina in tema di elusione/abuso del diritto tributario”, Rezzato-Brescia (21 

settembre 2012) 

-  Co-organizzatore e relatore al Convegno “Il federalismo fiscale – Il ruolo degli Enti Locali nella 

gestione dei tributi”, organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dalla 

Associazione Magistrati Tributari Sez. Piemonte e Valle D’Aosta con un intervento dal titolo “Il 

ruolo dell’IMU nell’attuazione del Federalismo Fiscale”. Novara (18 maggio 2012) 

-  Relatore al Convegno “Il beneficiario effettivo: inquadramento della clausola ed analisi delle 

problematiche” organizzato dall’Università degli Studi di Torino, con intervento dal titolo “Il 

beneficiario effettivo: inquadramento sistematico della fattispecie”. Torino (12 dicembre 2011) 

-  Relatore al Convegno “Novità su accertamento e tributi”, organizzato dall’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale, dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte e dall’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara e di Verbania, con intervento dal titolo 

“Novità in materia di fiscalità degli immobili”. Novara (5 aprile 2011) 

-  Relatore al Convegno “Elusione fiscale e abuso del diritto” organizzato dall’Università della Valle 

d’Aosta. Aosta (25 giugno 2009) 

-  Relatore al Convengo organizzato dall’IFA - Incontro bilaterale sezione svizzera e sezione italiana 

dell’International Fiscal Association, “The impact of Domestic and Treaty Anti-Avoidance 

Provisions”. Stresa (24 maggio 2008) 

-  Relatore al Convegno “Il transfer pricing” organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari – 

Sezione di Taranto presso l’Università degli Studi di Bari – Sede di Taranto. Taranto (26 gennaio 

2008) 

-  Relatore al Convegno “Rinnovata enfasi sulla stabile organizzazione. Le proposte di modifica al 

commentario OCSE ed altre recenti novità” organizzato presso l’Università Commerciale L. 

Bocconi di Milano con un intervento su “Le proposte di modifica al commentario OCSE”. Milano 

(16 aprile 2007) 

-  Relatore al Convegno Internazionale A.I.D.E.A. “Improving Business Reporting: New Rules, New 

Opportunities, New Trends” (VIII edizione), con un intervento dal titolo “What future for Financial 

and Tax Accounting?”, tenutosi all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Novara (24 

novembre 2006) 

-  Relatore al Convegno “Transfer Pricing tra giudizio di fatto, onere della prova e risvolti 

penalistici”, organizzato dal CERTI dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Milano (17 

novembre 2006) 

-  Relatore alla Tavola Rotonda sulle “Le modifiche 2005 al Modello OCSE ed al relativo 

Commentario” organizzato dal CERTI dell’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Milano 

(10 ottobre 2005) 

-  Relatore al “Laboratorio di Diritto e Pratica Tributaria” presso l’Università Commerciale L. 

Bocconi di Milano con un intervento dal titolo “Commento della risoluzione n. 69/E in tema di 

credito d’imposta per le imposte assolte all’estero”. Milano (13 giugno 2005) 

-  Relatore al “Laboratorio di Diritto e Pratica Tributaria” presso l’Università Commerciale L. 

Bocconi di Milano con un intervento dal titolo “Lo schema di decreto legislativo correttivo del d.lgs. 

n. 344/2003: aspetti di diritto tributario internazionale”. Milano (13 dicembre 2004) 

-  Relatore al “Laboratorio di Diritto e Pratica Tributaria” presso l’Università Commerciale L. 

Bocconi di Milano con un intervento dal titolo “Commento alla sentenza della Corte di Giustizia 

delle Comunità Europee, 7 settembre 2004, causa Manninen (C. 319/02)”. Milano (11 ottobre 2004) 

-  Relatore a margine della lectio magistralis del Prof. Hugh Ault con un intervento dal titolo “Nozione 

di stabile organizzazione nella giurisprudenza italiana” tenutosi all’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa. Napoli (2 luglio 2004) 

- Relatore al Convegno “Commercio Internazionale ed imposizione”, organizzato dall’ILADT, con un 

intervento su “La nozione di stabile organizzazione nell’ordinamento tributario italiano”. Buenos 

Aires (16 settembre 2003) 

 

 

d) Partecipazione a comitati editoriali di riviste e membro di comitati scientifici di enti e fondazioni. 
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• Componente del comitato di redazione della rivista “Diritto e Pratica Tributaria Internazionale” (dal 

2004 ad oggi) 

• Componente del comitato di redazione della “Rivista di Diritto Tributario Internazionale” (dal 2011 

ad oggi) 

• Presidente del comitato scientifico della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano (dal 

novembre 2021 ad oggi) 

• Membro del comitato scientifico dell’Ufficio del Massimario della Giurisprudenza Tributaria del 

Piemonte (dal 2013 ad oggi) 

 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE, DI SERVIZIO E DI TERZA MISSIONE 

 

a) Attività istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione 

 

• Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa per il corso di Laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione  

• Referente per il corso di Laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione ai fini 

dell’esame preliminare per l’approvazione dei piani studi  

• Referente per il corso di Laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione per l’esame 

delle carriere pregresse degli studenti decaduti, rinunciatari o provenienti da altri Atenei o da altri 

corsi di Laurea 

• Membro del Gruppo di Assicurazione della Qualità per il Corso di Laurea in Economia Aziendale  

• Responsabilità di progetti di ricerca e partecipazione ai relativi bandi competitivi    

 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: madrelingua 

Inglese: ottima conoscenza 

  

 

 

 


