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Biograﬁa
Avvocato tributarista.
Laureato all’Università di Bologna, è iscritto all’Ordine degli Avvocati dal 2002.
Ha frequentato il ”Master in Diritto Tributario” e il “Master di specializzazione
dall’accertamento al processo tributario” presso la scuola di formazione Ipsoa di Milano e il
Master tributario de “IlSole24ore”.
Nel 2010 ha conseguito il titolo di Pubblicista.
Competenze
Esperto di diritto tributario, i principali settori di appartenenza sono: iva ed imposte indirette,
diritto doganale, assistenza ﬁscale in sede di veriﬁca, contenzioso tributario, diritto tributario
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nazionale e internazionale.
Ha approfondito le tematiche legate al diritto doganale, con particolare riferimento alle
problematiche legate ai depositi ﬁscali e alle tecniche di commercio internazionale. Inoltre ha
approfondito le tematiche legate all’Iva e al diritto doganale negli scambi con l’estero
maturando particolare esperienza nelle tematiche legate alle triangolazioni comunitarie ed
estere.
Dagli anni 2012/2013 è docente con contratto annuale presso i Corsi di Formazione per
Uﬃciali e Sottouﬃciali della Guardia di Finanza presso la Scuola di Addestramento in Ostia
(Roma) per i moduli Iva (presupposti e frodi Iva).
Ha maturato un’importante esperienza nel settore pubblicista e dell’editoria (tra le altre,
Sole24Ore, ItaliaOggi, Ipsoa, Eutekne et alia).
È Autore ad oggi di quasi trecentocinquanta pubblicazioni scientiﬁche in materia di diritto
tributario.
Collabora con primarie società di formazione e associazioni di categoria all’attività
seminaristica e congressuale. Svolge altresì attività di docenza nei moduli Iva in vari corsi e
master specialistici.
Lingue Straniere
Inglese.
Pubblicazioni
– Sistema dell’Iva Ue, in Settimana ﬁscale – IlSole24Ore, 2018, 1;
– Beni importati in franchigia doganale, in Settimana ﬁscale – IlSole24Ore, 2017, 47;
– Iva detraibile per i veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporti, in Eutekne.info,
13 novembre 2017;
– Consorzi bancari, in Settimana ﬁscale – IlSole24Ore, 2017, 42;
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– Detrazione Iva anche se la controparte è attiva, in Eutekne.info, 20 ottobre 2017;
– Ampliato l’esonero dall’obbligo di denuncia di vendita di prodotti alcolici, in Eutekne.info, 16
ottobre 2017;
– IVA sui servizi su immobili di terzi, in Settimana ﬁscale – IlSole24Ore, 2017, 39;
– Operazioni triangolari. Limiti al beneﬁcio dell’ “esenzione Iva”, in Settimana ﬁscale –
IlSole24Ore, 2017, 37;
– Medicine detassate. Per la Corte Ue esiste una riduzione di base imponibile, ItaliaOggi, 13
luglio 2017, 28
– In dogana il bunkeraggio evita duplicazioni, ItaliaOggi, 15 giugno 2017, 30;
– La buona fede salva il regime del margine, in Eutekne.info, 19 maggio 2017;
– Il supplemento allo spedizioniere per il trasporto rientra nel valore in dogana, in
Eutekne.info, 12 maggio 2017;
– Nel perfezionamento attivo il valore imponibile include le merci unionali, in Eutekne.info, 22
aprile 2017;
– Per il valore in dogana forfetizzabile l’intero pagamento al venditore, Eutekne.info, 22 aprile
2017;
– Dazi all’importazione, opposizione in tre mosse, ItaliaOggi, 22 marzo 2017, 45;
– Luogo approvato, l’Agenzia risponde in 60 giorni. Dogane/una circolare sulle procedure
amministrative, ItaliaOggi, 8 marzo 2017, 31;
– Gestione di infrastrutture stradali da parte dell’ente pubblico senza IVA, in Eutekne.info, 20
gennaio 2017;
– Dalle nuove Linee guida un aiuto per compilare la dichiarazione doganale, in Eutekne.info,
1° agosto 2016;
– Nuova apertura sul recupero dell’IVA nel payback farmaceutico, in Eutekne.info, 11 luglio
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2016;
– Anche nel nuovo Codice doganale europeo centrale la ﬁgura AEO, Eutekne.info, 25 aprile
2016.
Ulteriori Pubblicazioni
– Corriere Tributario;
– GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria;
– L’IVA;
– Fiscalità Internazionale;
– Il Fisco;
– Eutekne.info;
– Italiaoggi.
Collaborazioni a opere istituzionali
– Codice Iva Nazionale e Comunitaria Commentato, in AA.VV., coordinato da P. Centore,
Ipsoa, Milano, Ed. II, 2013 e 2016;
– Codice Iva Nazionale e Comunitaria Commentato, in AA.VV., coordinato da P. Centore,
Ipsoa, Milano, Ed. I, 2010;
– La nuova Iva europea e nazionale, I Ed., P. Centore, Ipsoa, Milano, 2010;
– Iva europea: il Vat Package 2008, I Ed., P. Centore, Ipsoa, Milano, 2008;
– Il regime del margine, Fisco in Pratica, P. Centore, Ipsoa, Milano, 2007;
– Iva europea: guida alla nuova direttiva rifusa, P. Centore, Ipsoa, Milano, 2007;
– Collana i “TASCABILI” – Supplemento a L’Iva n. 12 – “Operatore economico autorizzato –
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AEO”, P. Centore, Ipsoa, Milano, 2007;
– Iva europea: aspetti interpretativi ed applicativi dell’Iva nazionale ed europea, IV. Ed., P.
Centore, Ipsoa, Milano, 2006.
Aree di attività
IVA e Dogane
Contenzioso Tributario
Pubblicistica / Editoria
Fiscalità Nazionale, Internazionale e Global Mobility
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