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Recente Attività convegnistica  

 

ANACI - Sala Novanta via Mecenate 90, Milano - 26 gennaio 2018 - Convegno annuale – intervento 

su: “Le detrazioni per gli interventi di manutenzione; gli interventi di riqualificazione energetica e 

quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica; la cessione del credito corrispondente alla 

detrazione spettante al condomino”.  

 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, UNCAT – Aula Magna della Commissione 

tributaria regionale della Lombardia – 5 febbraio 2018 – Convegno su “La dichiarazione IVA: 

efficacia formale o sostanziale?” – intervento su: “Modalità di recupero del credito IVA e di 

compensazione”. 

 

Ordine degli Avvocati di Milano – Palazzo di Giustizia, sala Eligio Gualdoni – 16 febbraio 2018 – 

Seminario di studio su “La rottamazione fiscale ai sensi del d.l. n. 119/2018” – Intervento sugli aspetti 

procedurali. 

 

ANTI Lombardia - Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli 6 - 27 febbraio 2018 - Convegno su 

“Verso una nuova fiscalità internazionale” - intervento su: “Profili tecnici per l’Ocse e la UE. Quali 

interventi nazionali sono auspicabili?”. 

 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza - via Festa del Perdono 7 Milano - 2 

marzo 2018 - Corso di perfezionamento per magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio 

davanti dal Giudice tributario – lezione su: “L’accertamento sintetico”. 

 

Università degli Studi di Milano – via Festa del Perdono 7 – 28 marzo 2018 - Corso di dottorato 2018 

su “Temi scelti di diritto tributario nella sua dimensione sovrannazionale” – lezione su: “Stabile 

organizzazione e transfer price”. 

 

DI.SEA.DE e Università degli Studi di Milano Bicocca - Aula Martini, Edificio U6 Piazza 

dell’Ateneo Nuovo 1 - 28 marzo 2018 - Convegno su “Attualità e prospettive del diritto penale 

tributario” - intervento su: “L’esterovestizione e l’omesso denuncia”. 

 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Centro Congressi “Torino Incontra” - 6 aprile 

2018 - Convegno su “Processo, giustizia e diritto tributario. Giudici e parti di fronte alle nuove sfide 
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del terzo millennio” - intervento su: “Le innovazioni del PTT: riflessioni su forma e contenuto degli 

atti del processo telematico”. 

 

Centro Studi ANACI - Viale Sabotino 22, Milano - 4 maggio 2018 - 48° Corso di Formazione per la 

professione di amministratore di condominio - intervento su: “Il trattamento del professionista 

nell’ordinamento tributario e le forme per lo svolgimento della professione”. 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca – Edificio U7 – 17 maggio 2018 – Master su “Gestione 

delle autonomie locali e dei trasporti” – Lezione sulla fiscalità locale con la dott.sa Monica Spera e 

l’avv. Lia Zanetti. 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza – Aula di dottorato n. 2112, 

edificio U6 - 23 maggio 2018 – Convegno su “Profili fiscali della cessazione d’impresa” – lezione 

su: “Società estinta e accertamento fiscale: profili procedimentali e processuali”. 

 

ANACI - Viale Sabotino 22 Milano - 28 maggio 2018 - Corso di aggiornamento per amministratori 

di condominio - intervento su: “Introduzione agli aspetti tributari della professione di amministratore 

di condominio”. 

 

Gruppo Sole24Ore – Sede Gruppo Sole24Ore, via Monte Rosa 91, Milano – 30 maggio 2018 - 

Convegno di studi sul condominio – intervento su: “L’assunzione dell’incarico di amministratore da 

parte di società commerciale”. 

 

ANACI - Autodromo di Monza - 14 settembre 2018 - Seconda edizione del Convegno “Ready to 

Run” - intervento su: “Le agevolazioni fiscali legate alla cessione dei crediti da detrazioni fiscali”. 

 

UNCAT - Scuola di specializzazione – via Lentasio, 7 Milano - 11 ottobre 2018 - Corso di Alta 

Formazione e Specializzazione dell'Avvocato Tributarista - intervento su: “Il regime delle CFC. Le 

convenzioni internazionali. Relazioni tra i Trattati fiscali e il diritto interno. I criteri di distribuzione 

delle competenze fiscali degli Stati. Metodi di eliminazione della doppia imposizione economica e 

giuridica internazionale”. 

 

Centro Studi ANACI - Viale Sabotino 22 Milano - 29 ottobre 2018 - 49° Corso di Formazione per la 

professione di amministratore di condominio - intervento su: “Il trattamento del professionista 

nell’ordinamento tributario e le forme per lo svolgimento della professione”. 
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Università degli Studi di Milano Bicocca, CNCU, Altroconsumo – Aula 4096, Edificio U7 – 23 

novembre 2018 – Corso di Alta Formazione su “Consumi e società. Profili economici, psicologici, 

etici, giuridici dei rapporti di consumo e utenza” - lezione su: “Le procedure di accertamento e 

riscossione delle imposte verso i privati consumatori. Gli strumenti processuali ed amministrativi a 

disposizione dei consumatori per difendersi dal fisco. L'alternatività dell'Iva e dell'imposta di registro 

nel caso di acquisti da parte dei privati consumatori” con la dott.sa Monica Spera e l’avv. Lia Zanetti. 

 

ANTI Lombardia - Hotel De La Ville in Milano, Via Hoepli 6 - 29 novembre 2018 - Convegno su “Il 

Terzo Settore: nuove disposizioni, aspetti contabili, gestionali e fiscali” - intervento su: “La fiscalità 

degli enti non commerciali e degli enti del Terzo Settore”. 

 

ANACI Milano - Sala Novanta Via Mecenate 90 Milano – 25-26 gennaio 2019 – Serie di incontri di 

aggiornamento professionale -  Intervento dal titolo “In tema di fatture elettroniche: risposte a sette 

domande; Lo svolgimento dell’incarico di amministratore da parte di una società commerciale: 

benefici nel trattamento tributario”. 

 

Università degli Studi di Milano Bicocca e DI.SEA.DE – Sala del Consiglio della Scuola di Economia 

e Statistica, edificio U7, Milano – 22 febbraio 2019 – Convegno su “Il sistema tributario ai tempi 

della flat tax: quali sorti per equità, crescita e redistribuzione? - intervento su: “Flat tax, sistemi di 

accertamento e controllo e condoni fiscali”. 

 

ANTI Lombardia - Hotel De La Ville, Via Hoepli 6, Milano - 26 febbraio 2019 - Convegno su 

“Transfer Pricing” - intervento su: “Normativa e prassi, sia nazionale sia internazionale, di 

riferimento”. 

 

Ordine del Commercialisti ed esperti contabili di Milano, Fondazione ODCEC Milano - Centro 

Culturale di Milano, Auditorium - Milano, 4 marzo 2019 - convegno su “Accertamenti da 

esterovestizione e stabile organizzazione”. Intervento sulla stabile organizzazione. 

 

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Giurisprudenza – Aula Scarpa, Pavia – 22 marzo 

2019 – Convegno su “Terzo settore: solidarietà tra autonomia, oneri e controlli” – intervento su: “Gli 

aspetti fiscali; la disciplina tributaria di vantaggio e i controlli”. 

 

Centro Studi ANACI - Viale Sabotino 22 Milano - 25 marzo 2019 - 50° Corso di Formazione per la 

professione di amministratore di condominio - lezione su: “Il trattamento del professionista 

nell’ordinamento tributario e le forme per lo svolgimento della professione. 
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Ordine degli Avvocati di Milano, Fondazione Forense – Palazzo di Giustizia di Milano, aula Eligio 

Gualdoni – 10 aprile 2019 – Convegno su “Le società tra professionisti” – intervento su “Aspetti 

fiscali”. 

 

Università Cattolica di Milano - Università Cattolica, aula G.052, sede centrale, Milano – 12 aprile 

2019 - Master di Diritto Tributario - lezione su: “L'ambito della giurisdizione ordinaria e 

amministrativa in materia tributaria. L'impugnazione degli atti generali e la loro disapplicazione da 

parte delle commissioni tributarie. Le parti nel processo tributario con particolare riferimento alla 

delega di funzioni per la rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria. L'assistenza tecnica”. 

 

ANTI, Sezione di Milano – 9 maggio 2019 - Hotel De La Ville, via Hoepli n° 6, Milano – congegno 

su “Verso una Nuova Fiscalità Internazionale. Fiscalità, economia e finanza: fra geometria delle 

superfici e topologia delle reti” – intervento su “OCSE e UE sulla fiscalità della finanza. La nuova 

governance d’impresa e rischi fiscali”. 

 

Ordine del Commercialisti ed esperti contabili di Milano, Fondazione ODCEC Milano – 21 maggio 

2019 - Centro Culturale di Milano, Auditorium, Largo Corsia dei Servi, Milano – Master su “Startup 

Advisor e Specialist” – intervento su “Le clausole statutarie: Governance Quote Anti diluizione Co-

vendita Recesso Gradimento”. 

 

Ordini professionali riuniti di Varese – 31 maggio 2019, Centro Congressi Malpensa Fiere, Busto 

Arsizio – Convegno delle professioni riunite su “L’esercizio della professione nella forma societaria 

e nella forma associata” – intervento su “L’assetto fiscale della professione esercitata in forma 

individuale, in forma societaria, in forma associata. Le ragioni della scelta, indicazioni, 

controindicazioni”. 

 

Università di Milano Bicocca – 6 giugno 2019, edificio U6/18 dell’Università, Milano – lezione al 

Master in “Gestione delle Autonomie Locali” sulla “Fiscalità degli enti locali “ con la dott.sa Monica 

Spera e l’avv. Lia Zanetti. 

 

ANTI – 37° Convegno nazionale – Torino, 3-5 ottobre 2019, Salone delle conferenze del banco 

B.P.M. s.p.a., piazza San Carlo, Torino – intervento su “Economia digitale e Iva”. 

 

ANACI Milano - Sala Novanta Via Mecenate 90, Milano – 11-12 ottobre 2019 – Avvio del 

programma culturale e di studio 2019-2020 – intervento su “Informazioni preliminari in tema di 

costituzione di una società a responsabilità limitata: lo statuto, i conferimenti, i principali 

adempimenti”. 
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UNCAT - Scuola di Alta Formazione e Specializzazione dell’Avvocato Tributarista - Corso del V° 

biennio 2019/2020 – 24 ottobre 2019 - sede di Milano, via Lentasio 7, Milano – lezione su “La 

compliance: la tendenza verso una forma di accertamento partecipativo. L’accertamento con 

adesione. L’interpello. I diversi tipi: interpello ordinario e assimilati, interpello antielusivo, interpello 

per la deducibilità dei componenti negativi, interpello disapplicativo e C.F.C.”.  

 

Università di Milano Bicocca – 25 ottobre 2019 - Corso di Alta Formazione su “Come cambiano 

consumatore e mercato. Profili sociali, economici, psicologici, etici e giuridici dei rapporti di 

consumo di fronte ad un mercato in costante evoluzione” – lezione su “La fiscalità dei consumatori”. 

 

Fondazione Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Milano, Università di Milano Bicocca 

– 26 ottobre 2019 – aula U6/30 Università di Milano Bicocca, Milano – Scuola di preparazione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista – lezione su 

“L’autotutela, il diritto di interpello, le società di comodo”. 

 

Ordine del Commercialisti ed esperti contabili di Milano – Agenzia delle Entrate – 14 novembre 

2019, Marriott Hotel, via Washington 66, Milano – convegno su “Il fisco di oggi e di domani: 

confronto su temi fiscali in un contesto in veloce evoluzione” – intervento su “Novità sul transfer 

pricing”. 

 

ANTI – 6 febbraio 2020 – Auditorium Sole24Ore, via Monte Rosa 91, Milano – Conferenza 

inaugurale su “La fiscalità del futuro tra politiche nazionali ed esigenze di uniformità internazionale” 

– relazione su “Equità e razionalità nella tassazione dei nuovi modelli di business globali”. 

 

Ordine degli Avvocati di Milano, Scuola forense di Milano – Milano, 29 aprile 2020 – Webinar su 

“Le ricadute della crisi da “Coronavirus” su accertamento e contenzioso tributario” – intervento su 

“La sospensione dei versamenti tributari”. 

 

 

 

 

 

 

 


