CURRICULUM VITAE PROF. ANTONIO VIOTTO

DATI PERSONALI
Antonio Viotto, nato a Motta di Livenza (TV) il 15 maggio 1967 e ivi residente.
ISTRUZIONE
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’Foscari di Venezia in data 27 novembre
1992, con il punteggio di 110/110 e lode, con una tesi su “La responsabilità penale tributaria degli
amministratori e dei professionisti”, relatore Prof. Francesco Moschetti.
Dottore di ricerca in diritto tributario presso l’Università degli Studi di Pavia, IX ciclo.
POSIZIONI LAVORATIVE
Dal 2 maggio 2019, Professore Ordinario di Diritto Tributario nell’Università Ca’Foscari di
Venezia.
Dal dicembre 2004, Professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare
IUS/12 Diritto Tributario nell’Università Ca’Foscari di Venezia.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Esercita la professione di Dottore commercialista: è iscritto all’Ordine di Treviso dal 1994 ed è
iscritto altresì nel Registro dei Revisori legali.
In particolare, si occupa della consulenza fiscale, in ambito nazionale e internazionale, alle imprese,
agli enti pubblici e privati, ai contribuenti persone fisiche ed alle procedure concorsuali.
Presta inoltre la propria assistenza ai clienti nei rapporti con gli uffici finanziari e con la Guardia di
finanza nel corso delle verifiche e nella fase del contraddittorio, nonché avanti le Commissioni
tributarie e come perito di parte nei procedimenti penali.
Si occupa altresì di consulenza contabile, di operazioni straordinarie (cessioni d’azienda,
conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni) e di valutazioni di complessi
aziendali e di partecipazioni.
Svolge attività di CTU e di CTP, nonché di perito di parte nell’ambito di procedimenti penali.
Svolge le funzioni di sindaco e revisore legale.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ha avuto la responsabilità
didattica dei corsi di <<Diritto Tributario I>>, <<Diritto Tributario II>>, <<Diritto Tributario per
l’attività finanziaria>>, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’anno accademico 2009/2010, ha avuto la responsabilità didattica dei corsi di <<Diritto
Tributario II>>, <<Diritto Tributario Avanzato A>>, <<Diritto Tributario Avanzato B>>, presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
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Nell’anno accademico 2010/2011 ha avuto la responsabilità didattica dei corsi di <<Diritto
Tributario Avanzato A>> e <<Diritto Tributario Avanzato B>>, presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 201/2015 e 2015/2016 ha avuto la
responsabilità didattica dei corsi di <<Diritto del processo tributario>>, <<Diritto Tributario
Avanzato A>> e <<Diritto Tributario Internazionale>>, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’anno accademico 2016/2017 è stato titolare dei corsi <<Diritto del processo tributario>>,
<<Diritto tributario avanzato A – Fiscalità dell’impresa>>, <<Diritto tributario avanzato B –
fiscalità internazionale e delle operazioni straordinarie>>, presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Nell’anno accademico 2017/2018 è stato titolare dei corsi <<Diritto tributario avanzato A –
Fiscalità dell’impresa>>, <<Diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle
operazioni straordinarie>> e «Diritto Fallimentare>>, presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’anno accademico 2017/2018 è stato responsabile del corso Minor “Fisco e Tasse”, presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Dall’anno accademico 2018/2019 è titolare dei corsi «Diritto tributario avanzato A – Fiscalità
dell’impresa», «Diritto tributario avanzato B – fiscalità internazionale e delle operazioni
straordinarie» e «Diritto e fiscalità della crisi d’impresa>>, presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
*
Negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 ha ottenuto il “Premio per la qualità
della didattica” dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’anno accademico 2017/2018 ha ottenuto il Premio alla didattica dal Dipartimento di
Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
*
Nell’ambito della formazione postuniversitaria e professionale, ha svolto altresì la seguente attività
didattica:
- in data 23 settembre 1994 e 4 ottobre 1994, ha tenuto due lezioni sul contenzioso tributario,
nell'ambito del Corso per vicedirettori (modulo coordinato dal Prof. L. Tosi) organizzato a
Venezia dalla Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni";
- dal 1995 docenze al <<Corso di diritto tributario e fiscalità d’impresa>> organizzato dall’AEST
– Associazione Europea Studi Tributari, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze
Giuridiche della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Venezia e della Cattedra
di Diritto Tributario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova;
- negli anni 1996-1998, docenze al Master in gestione integrata d'impresa organizzato dal CUOA
– Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale;
- in data 30 aprile 1997 e 8 maggio 1997 ha tenuto due lezioni sui temi <<L'accertamento>> e <<La
riscossione>>, nell'ambito dell'attività didattica della Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni";
- in data 3 giugno 1999 ha tenuto una lezione sul tema <<La nuova disciplina dei redditi diversi>>,
nell'ambito di un seminario su <<La tassazione dei redditi di capitale>> organizzato a Verona dalla
Scuola Centrale Tributaria ”Ezio Vanoni”;
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- in data 22 dicembre 1995 e 13 gennaio 1997, nell'ambito dei corsi per Uditori giudiziari di Padova
e Venezia, ha tenuto lezioni su <<La responsabilità penale-tributaria degli amministratori>>;
- in data 21 ottobre 1998 e 18 novembre 1998, ha tenuto due lezioni sui temi <<Le operazioni
straordinarie>> e <<L'accertamento tributario>>, nell'ambito del corso di formazione per praticanti
organizzato dall'Associazione iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza;
- in data 30 gennaio 1998 e 18 febbraio 2000 ha tenuto lezioni sui temi <<La riscossione dei tributi
sul reddito>> e <<L’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria>>, nell’ambito dei Corsi
di preparazione agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista, organizzati
dalla Scuola di formazione per dottori commercialisti e revisori contabili di Treviso e Venezia;
- in data 27 novembre 1998 e 9 novembre 1999 ha tenuto lezioni sui temi <<Il concetto di tributo>>
e <<Il principio della riserva di legge>>, nell'ambito del Ciclo biennale di preparazione all'Esame
di Stato, organizzato dalla Scuola di formazione professionale per praticanti commercialisti Fondazione dei dottori commercialisti di Padova;
- in data 1 marzo 1997 ha tenuto una lezione sul tema <<La giustizia nel sistema costituzionale
tributario>> al Corso permanente di <<Economia ed Etica d’Impresa>>, organizzato dalla
Scuola d’impresa della comunità bassanese;
- in data 15 dicembre 1998 ha tenuto una lezione su <<Il requisito della territorialità>>,
nell'ambito di un Corso di formazione per la Regione Veneto su <<La disciplina dell’IRAP>>,
coordinato dal Prof. Loris Tosi;
- in data 20 gennaio 1999 ha tenuto una lezione su <<I procedimenti di irrogazione delle
sanzioni>>, nell'ambito di un Corso di formazione per la Regione Veneto su <<La riforma del
sistema sanzionatorio>>, coordinato dal Prof. Loris Tosi;
- dal 2000 docenze al <<Corso di introduzione alla contabilità e al bilancio per giuristi>>,
organizzato dall’AEST – Associazione Europea Studi Tributari;
- in data 10 febbraio 2000 ha tenuto una lezione su <<Componenti negativi del conto
economico>>, nell’ambito del Corso su bilancio e reddito d’impresa organizzato dall’Unione
Giovani Dottori Commercialisti di Treviso;
- in data 15 maggio 2000 ha tenuto una lezione su <<Le caratteristiche giuridiche degli atti
dell’amministrazione>>, nell’ambito del Corso di formazione tributaria amministrativa base,
organizzato a Trento dalla Scuola Centrale Tributaria – Ezio Vanoni;
- in data 31 ottobre 2000 ha tenuto una lezione su <<Conciliazione, sospensione dell’esecuzione
ed autotutela>>, nell’ambito del Corso sul Contenzioso tributario, diretto dal Prof. Tosi,
organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Treviso;
- in data 8 marzo 2001 ha tenuto una lezione sul tema <<La procedura di accertamento dei tributi
locali>>, nell’ambito del Master Tributario IPSOA – Modulo “Tributi locali”;
- in data 2 aprile 2002 ha tenuto una lezione su <<I poteri istruttori dell’amministrazione
finanziaria>> al Master di Diritto Tributario 2001-2002, organizzato a Roma dalla Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze e dalla rivista Il Fisco;
- in data 5 dicembre 2002 ha tenuto una lezione sul tema <<La fusione e la scissione societaria.
Gli scambi azionari mediante conferimento>>, nell’ambito del corso su <<La fiscalità
straordinaria dell’impresa>> organizzato dalla Fondazione dei Dottori commercialisti di
Venezia;
- in data 14 gennaio 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<Le parti nel processo tributario>>,
nell’ambito del Corso sul contenzioso tributario organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Treviso;
- in data 17 gennaio 2003 ha tenuto una lezione sui poteri istruttori dell’Amministrazione
finanziaria nell’ambito del Corso <<Dalla Verifica all’accertamento: il ruolo del professionista in
difesa dell’imprenditore>> organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Venezia;
- in data 7 marzo 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<La deducibilità dei costi nei rapporti con
imprese domiciliate nei c.d. paradisi fiscali>>, nell’ambito del Corso sulla fiscalità
internazionale organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia;
- in data 9 aprile 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<Lo scudo fiscale>> all’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Rovigo;
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- in data 24 maggio 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<Poteri istruttori e diritti di libertà
fondamentali>>, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Tributario organizzato
dall’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
- in data 23 ottobre 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<La dichiarazione tributaria>>,
nell’ambito di un corso di formazione organizzato dal Collegio dei Ragionieri di Trento;
- in data 26 novembre 2003 ha tenuto una lezione sul tema <<Gli aspetti fiscali dell’ecommerce>>, nell’ambito di un seminario organizzato dalla CCIAA di Pordenone;
- in data 13 gennaio 2004 ha tenuto una lezione sul tema <<La tassazione delle plusvalenze da
partecipazioni>>, nell’ambito del Corso sulla Riforma tributaria organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Treviso;
- in data 26 novembre 2004 ha tenuto una lezione in tema di tassazione dei dividendi, nell’ambito
del Master IRES organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Venezia;
- in data 17 dicembre 2004 ha tenuto una lezione sul <<Regime della participation exemption>>
nell’ambito del Master di specializzazione in Diritto Tributario d’impresa organizzato da IPSOA;
- in data 7 ottobre 2005 ha tenuto una lezione sul tema <<I dividendi e le plusvalenze nella
prospettiva dei nuovi modelli “remunerativi”>> nell’ambito del corso su <<I “nuovi” rapporti
partecipativi nella riforma dell’imposta sul reddito>> organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Padova e dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Padova;
- in data 28 ottobre 2005 ha tenuto una lezione in tema di <<Operazioni infragruppo e disciplina
del transfer pricing. Il ruling di standard internazionale. Gli acquisti da paradisi fiscali>>
nell’ambito del Master in Commercio Internazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Padova;
- in data 26 maggio 2006 ha tenuto una lezione sul tema <<Regime tributario dei trust, con
particolare riferimento alla legislazione di San Marino>> nell'ambito dei Seminari di Dottorato
in Diritto Europeo dei Contratti Civili, Commerciali e del Lavoro dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia – Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- in data 20 ottobre 2007 ha tenuto una lezione sul tema <<Il quadro di riferimento dei sistemi
tributari>> nell’ambito del Corso di specializzazione su <<Il ruolo del Dottore Commercialista
nell’internazionalizzazione delle PMI>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Venezia, con il patrocinio dell’ICE, della Regione Veneto, dell’Università Ca’ Foscari e della
C.C.I.A.A. di Venezia;
- in data 17 novembre 2007 ha tenuto una lezione sul tema <<La participation exemption>>
nell’ambito del Master di specializzazione IRES organizzato a Udine da Scuola di Formazione
IPSOA;
- in data 8 maggio 2009 ha tenuto una lezione sul tema <<Metodi di accertamento del reddito
d’impresa>> nell’ambito del Master di specializzazione Diritto tributario d’impresa organizzato
a Padova da Scuola di Formazione IPSOA;
- in data 16 ottobre 2009 ha tenuto una lezione sul tema <<Le norme di contrasto all’utilizzo dei
paradisi fiscali ed i problemi di compatibilità con le convenzioni contro le doppie imposizioni>>
nell’ambito dei Seminari di Diritto tributario Internazionale e comunitario organizzati a Padova
dallo Studio del Prof. Avv. Francesco Moschetti;
- in data 13 novembre 2009 ha tenuto un Corso di formazione <<Accertamento fiscale>>
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso, con una relazione sul tema
<<Poteri istruttori dell’Amministrazione Finanziaria>>;
- in data 26 marzo 2010 ha tenuto una lezione sul tema <<Accertamento>> nell’ambito del
Percorso di alta specializzazione tributaria 2009-2010 organizzato a Trento dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti;
- in data 21 settembre 2012 ha tenuto una lezione sul tema <<Inquadramento generale delle
sanzioni amministrative tributarie: principio di legalità, imputabilità, colpevolezza, soggetti
responsabili per la sanzione amministrativa>> nell’ambito del Master di Diritto Tributario
organizzato a Milano dall’Università Cattolica del Sacro Cuore;
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- in data 11 luglio 2014 ha tenuto una lezione sul tema <<Controlli e accertamenti bancari>>
nell’ambito del Master di II livello in Diritto Tributario organizzato dall’Università degli Studi di
Torino – Dipartimento di Giurisprudenza;
- in data 3 luglio 2014 ha tenuto una relazione sul tema <<I controlli sostanziali
dell’Amministrazione e i poteri istruttori. Le indagini fiscali e le garanzie del contribuente. La
fase dell’accertamento: gli avvisi di accertamento (notifica, contenuto, motivazione, etc.) e la
loro esecutività. Accertamenti parziali e accertamenti integrativi>> nell’ambito del Corso di
Diritto Tributario organizzato a Venezia dalla Fondazione Feliciano Benvenuti;
- in data 20 giugno 2014 ha tenuto una lezione sul tema <<La giurisprudenza in materia di abuso
delle norme tributarie. Analisi di casi e sentenze di Cassazione>> nell’ambito della II edizione
del corso di formazione executive <<Gestione dei rapporti col Fisco: verifiche fiscali e
contenzioso>> organizzato da SDA Bocconi;
- in data 18 settembre 2014, nell’ambito del seminario sul tema <<FRODI IVA: quadro normativo
e giurisprudenziale>> organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Venezia, ha tenuto una lezione su <<Individuazione della fattispecie e quadro
normativo>>;
- in data 20 febbraio 2015 ha tenuto una lezione sul tema <<I poteri istruttori
dell’Amministrazione Finanziaria: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione di dati; verifiche
bancarie>> nell’ambito del Corso per praticanti dottori commercialisti organizzato dagli Ordini
dei Dottori Commercialisti della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia;
- in data 23 maggio 2015 ha tenuto una lezione su <<La verifica fiscale ed i poteri istruttori degli
Uffici finanziari>> nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
- in data 12 giugno 2015 ha tenuto una lezione su <<Plusvalenze e dividendi, direttiva madre e
figlia>> nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
- in data 6 novembre 2015 ha tenuto una lezione sul tema <<La conciliazione giudiziale>> ed una
lezione sul tema <<La riscossione in pendenza di giudizio, l’esecuzione della sentenza e il
giudizio di ottemperanza>> nell’ambito del <<Corso di Formazione professionale in diritto
tributario>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di
Padova, con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
- in data 8 gennaio 2016 ha tenuto una lezione su <<Fiscalità dei rapporti societari: dividendi e
circolazione delle partecipazioni>> nell’ambito del Master in Diritto Tributario A. Berliri
organizzato dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari – SEAST (Università di Bologna);
- in data 13 febbraio 2016 ha tenuto una lezione sul tema <<I poteri istruttori
dell’Amministrazione Finanziaria: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione di dati; verifiche
bancarie>> nell’ambito del Corso per praticanti dottori commercialisti organizzato dagli Ordini
dei Dottori Commercialisti della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia;
- in data 12 marzo 2016 ha tenuto una lezione su <<L’accertamento analitico e sintetico del
reddito delle persone fisiche. Il redditometro>> nell’ambito del Master di Diritto Tributario,
organizzato dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore;
- in data 10 giugno 2016 ha tenuto una lezione su <<La verifica fiscale ed i poteri istruttori degli
Uffici finanziari>> nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
- in data 2 ottobre 2017 ha tenuto una lezione su «Dalla verifica all’accertamento» nell’ambito del
Master sulla Tutela giurisdizionale tributaria, organizzato dall’Associazione Italiana Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano;
- in data 17 marzo 2018 ha tenuto una lezione su <<L’accertamento analitico e sintetico del
reddito delle persone fisiche. Il redditometro>> nell’ambito del Master di Diritto Tributario,
organizzato dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- in data 13 aprile 2018 ha tenuto una relazione su «La cancellazione societaria in ambito
tributario: profili sostanziali e procedimentali», nell’ambito del seminario su «Società estinte: tra
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sopravvivenza fiscale e cessazione civilistica, organizzato a Treviso dall’Associazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie;
in data 15 giugno 2018 ha tenuto una lezione sul tema <<I poteri istruttori dell’Amministrazione
Finanziaria: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione di dati; verifiche bancarie>> nell’ambito
del Corso per praticanti dottori commercialisti organizzato dagli Ordini dei Dottori
Commercialisti della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia;
in data 13 luglio 2018 ha tenuto una lezione su <<La verifica fiscale ed i poteri istruttori degli
Uffici finanziari>> nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
in data 28 febbraio 2019 ha tenuto una lezione sul tema <<I poteri istruttori
dell’Amministrazione Finanziaria: accessi, ispezioni e verifiche; acquisizione di dati; verifiche
bancarie>> nell’ambito del Corso per praticanti dottori commercialisti organizzato dagli Ordini
dei Dottori Commercialisti della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia;
in data 9 marzo 2019 ha tenuto una lezione su <<L’accertamento analitico e sintetico del reddito
delle persone fisiche. Il redditometro>> nell’ambito del Master di Diritto Tributario, organizzato
dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore;
in data 4 luglio 2019 ha tenuto una lezione su «La tassazione dei redditi provenienti da beni
immobili» nell’ambito del Master in Real Estate Sostenibile dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia;
in data 5 luglio 2019 ha tenuto una lezione su «La verifica fiscale ed i poteri istruttori degli
Uffici finanziari» nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
in data 15 maggio 2020 ha tenuto una lezione su «L’accertamento analitico e sintetico del reddito
delle persone fisiche. Il redditometro» nell’ambito del Master di Diritto Tributario, organizzato
dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore.
in data 11 dicembre 2020 ha tenuto una lezione su «I principi generali del Diritto Tributario»
nell’ambito del Master MAWE, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia;
in data 15 gennaio 2021 ha tenuto una lezione su »La fiscalità delle città d’arte» nell’ambito del
Master in Management del Patrimonio Culturale MAPAC, organizzato dall’Università degli
studi di Siena
in data 25 febbraio 2021 ha tenuto una lezione su «La verifica fiscale ed i poteri istruttori degli
Uffici finanziari» nell’ambito del Master in Commercio, Fiscalità ed Arbitrato internazionale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia;
in data 13 marzo 201 ha tenuto una lezione su «L’accertamento analitico e sintetico del reddito
delle persone fisiche. Il redditometro» nell’ambito del Master di Diritto Tributario, organizzato
dall’ Università Cattolica del Sacro Cuore;
in data 9 aprile 2021 ha tenuto una lezione su «Lineamenti generali della disciplina del Transfer
Pricing» nell’ambito del Corso Transfer Pricing organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Treviso;
in data 16 aprile 2021 ha tenuto una lezione su «Il principio arm’s length: metodi applicati e casi
concreti – I metodi OCSE» nell’ambito del Corso Transfer Pricing organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Treviso.

ATTIVITÀ DI RICERCA
L’attività di ricerca si è protratta con continuità sin dal conseguimento della laurea e ha riguardato
tutte le principali tematiche del diritto tributario, ovvero:
- i principi generali dell’ordinamento, con particolare riferimento al principio di capacità
contributiva ed alle libertà fondamentali, specie quelle coinvolte dall'esercizio dei poteri istruttori
da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- i principi comunitari e della fiscalità internazionale;
- il concetto di tributo e la natura di talune entrate;
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- il rapporto intercorrente tra l'erario e le banche autorizzate alla riscossione dei tributi;
- la dichiarazione e la sua integrabilità;
- il condono, con particolare riferimento al problema dell'efficacia delle variazioni evidenziate in
sede di dichiarazione integrativa, al problema degli eventi ostativi del c.d. scudo fiscale ed alle
questioni attinenti la definizione delle liti fiscali e la c.d. voluntary disclosure;
- l’accertamento, con particolare riferimento all’attività istruttoria ed all'accertamento presuntivo;
- la riscossione, con particolare riferimento al problema dell’assoggettamento a ritenuta degli
interessi bancari corrisposti ai Comuni, nonché all’impugnazione del ruolo e della cartella di
pagamento;
- l’elusione tributaria e l’abuso del diritto, con particolare riferimento alle classificazioni in
bilancio, alle operazioni straordinarie e all’elusione internazionale;
- il sistema sanzionatorio, con particolare riferimento alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 472/97 e
ai rapporti con il sistema penale;
- il processo tributario;
- le procedure concorsuali, con particolare riferimento alla transazione fiscale e ai profili fiscali
dei concordati e degli accordi di ristrutturazione;
- il sistema delle imposte dirette, con particolare riferimento alla problematica dei prezzi di
trasferimento, alla disciplina delle operazioni straordinarie, ai redditi diversi, alla deducibilità
degli accantonamenti alle riserve matematiche, al regime tributario del fallimento, alla nuova
disciplina delle partecipazioni e dei dividendi, al regime dei fondi immobiliari, alla deducibilità
dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, alle
problematiche connesse alla separazione ed al divorzio, alla tassazione dei redditi in ambito
familiare, al regime delle deduzioni extracontabili;
- la soggettività passiva IRES, con particolare riferimento alla residenza fiscale delle società
holding e alla soggettività dei trust;
- il sistema dell’IVA, con particolare riferimento alle frodi e alla detrazione dell’imposta,
all'obbligo di registrazione delle fatture ricevute ed al regime delle esenzioni;
- l’imposizione patrimoniale, con particolare riferimento alla tassazione degli immobili e delle
attività finanziarie detenuti all’estero;
- il sistema delle altre imposte indirette, con particolare riferimento alla tassazione dei patti di
famiglia ed alla tassazione degli atti di cessione di crediti edilizi;
- i tributi locali, con particolare riferimento alla fase dell’accertamento.
L’attività di ricerca si è concretizzata nella pubblicazione di monografie e articoli, nello
svolgimento di attività didattica e di formazione postuniversitaria e professionale, nella
partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari organizzati da Università, ordini
professionali, enti pubblici e privati, nonché nello svolgimento delle attività di seguito indicate.
In particolare:
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi; direzione enti o istituti di ricerca di alta qualificazione
internazionale
E’ stato membro dell’Unità di ricerca n. 3 nell’ambito del PRIN: “Finanza pubblica e fiscalità per la
salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale ed artistico” – Bando 2015.
E’ stato direttore di un gruppo di ricerca per uno studio comparato, condotto dalle Università di
Venezia e di Klagenfurt, in materia di tassazione del reddito d’impresa in Italia e in Austria.
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Negli anni 2018 e 2019, ha partecipato ad un gruppo di studio, costituito in seno alla Commissione
tributaria regionale del Veneto, per la massimazione delle sentenze della stessa Commissione
tributaria.
E’ membro del Comitato scientifico del Law-Lab Laboratorio di innovazione regolativa, costituito
nell’ambito del Centro di Studi Giuridici del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari
Venezia.
E’ responsabile del gruppo di ricerca su “Componenti positivi e negativi del reddito d’impresa”
costituito dall’AIPSDT.
Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
- Convegno svoltosi a Venezia il 10 maggio 1996 su <<Legge 359/92. I patti in deroga>>, con una
relazione sul tema <<La tassazione sugli immobili>>;
- Convegno <<Tassazione del reddito. Confronto tra Italia, Germania e Spagna>>, organizzato a
Padova il 5-6 maggio 1997, dall'Università di Padova e dall'AEST, con una comunicazione sul
tema <<L'illegittimità dell'applicazione di un tributo su un altro tributo>>;
- Seminario tenutosi a Treviso il 3 marzo 1999, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti di
Treviso, con una relazione sul tema <<I poteri istruttori dell'amministrazione finanziaria>>;
- Seminario tenutosi a Venezia l'11 giugno 1999, organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti
di Venezia, con una relazione sul tema <<Le perizie asseverate ai fini del regime transitorio di
tassazione dei capital gains>>;
- Convegno tenutosi a Venezia il 25 marzo 2002 sul tema <<Lo scudo fiscale>>, organizzato a
Venezia dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali per la Provincia
di Venezia, con una relazione su <<Eventi ostativi ed effetti dello scudo sull’accertamento
tributario>>;
- Convegno su <<La verifica tributaria in azienda>> organizzato dall’Unione degli Industriali
delle Provincia di Pordenone in data 16 maggio 2002, con una relazione sul tema <<I diritti del
contribuente sottoposto a verifica: lo Statuto del Contribuente>>;
- Convegno su <<L’elusione tributaria. I rischi per le imprese nelle operazioni interne e nei
rapporti internazionali>> organizzato dall’Unione degli Industriali delle Provincia di Pordenone
in data 2 ottobre 2002 con una relazione su <<La disciplina dei rapporti con le controllate estere
(c.d. tranfer pricing)>>;
- Convegno su <<Operazioni straordinarie: aspetti giuridici e problematiche elusive delle
fusioni>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bassano del Grappa in data 17
ottobre 2002, con una relazione su <<Gli aspetti fiscali della fusione>>;
- Convegno su <<I condoni fiscali>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Pordenone in data 27 febbraio 2003, con una relazione sul tema <<La chiusura delle liti fiscali
pendenti>>;
- in data 31 marzo 2003 relazione sul tema <<La chiusura delle liti fiscali pendenti>>, al
Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova;
- in data 11 marzo 2004, relazione sul tema <<Le novità della riforma tributaria>> al convegno
organizzato da ANCE Veneto;
- Convegno su <<La riforma fiscale: prime osservazioni>> organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Vicenza in data 19 novembre 2003, con una relazione sul tema <<Il nuovo
regime dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni>>;
- in data 24 maggio 2004, relazione sul tema <<Crediti erariali dei fallimenti: riflessioni alla luce
delle recenti evoluzioni giurisprudenziali>> al convegno organizzato a Milano dall’Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani;
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- in data 15 ottobre 2004, relazione sul tema <<Participation exemption: aspetti critici>> al
convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso su <<Il nuovo regime
delle plusvalenze e dei dividendi>>;
- in data 28 gennaio 2005, Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario Tributario, relazione per
l’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema <<Processo tributario: superare il divieto della
prova testimoniale>>;
- Convegno su <<Bilancio e IAS. Novità e aspetti operativi>> organizzato dall’Associazione dei
Dottori Commercialisti delle Tre Venezie in data 24 marzo 2005, con una relazione sul tema
<<Le “classificazioni” di bilancio tra determinazione del reddito d’impresa e problemi elusivi>>;
- Convegno su <<Strumenti di pianificazione successoria delle aziende. Il punto sulla PEX>>
organizzato dall’Ordine dei Dottori commercialisti di Treviso in data 7 aprile 2006, con una
relazione sul tema <<La normativa di contrasto alle operazioni di dividend washing>>;
- Convegno su <<La stagione delle riforme. Il patto di famiglia>> organizzato dall’Università Ca’
Foscari – Dipartimento di Scienze giuridiche e dall’Università di Padova – Facoltà di
Giurisprudenza in data 13-14 luglio 2006, con una relazione sul tema <<Fiscalità del patto di
famiglia>>;
- Convegno su <<L’impatto economico della Legge n. 248/2006 sul settore immobiliare>>
organizzato dall’ANCE di Venezia il 27 settembre 2006, con una relazione su <<I profili fiscali
delle misure di cui alla Legge n. 248/2006 per il settore immobiliare>>;
- Corso di studi sul Diritto Europeo organizzato dall’Università di Venezia e da Unioncamere del
Veneto, con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione europea, con una relazione
sul tema <<Ordinamento comunitario e principi costituzionali>> tenuta in data 7 ottobre 2006;
- Convegno su <<Manovra-bis: le novità del D.L. 4 luglio 2006, n. 223>> organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Treviso in data 12 ottobre 2006, con una relazione sul tema
<<L’esterovestizione delle holding>>;
- Seminario di studio su <<Il Garante del contribuente>> organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Padova e dalla Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto
in data 20 ottobre 2006, con un intervento sul tema <<Riflessioni sull’efficacia delle funzioni del
Garante nelle fasi dei controlli e dell’accertamento>>;
- Intervento programmato all’incontro di presentazione del libro <<Economia per il diritto>>
organizzato dall’Università Ca’ Foscari – Dipartimento di Scienze giuridiche in data 22 marzo
2007;
- Cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario Tributario 2007, relazione per l’Università Ca’
Foscari di Venezia in data 24 marzo 2007;
- Seminario di studio su <<La circolazione dei crediti edilizi>> organizzato dalla Regione Veneto
e dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in data 14 aprile 2007, con
una relazione sul tema << La circolazione dei crediti edilizi – profili tributari>>;
- Convegno di studio su <<Atti di destinazione di immobili e trust>> organizzato dall’Ordine
degli Avvocati di Venezia in data 25 maggio 2007, con una relazione sul tema <<Gli atti di
destinazione di immobili e il trust: profili fiscali>>;
- Convegno di studio su <<Il Trust>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso
in data 9 novembre 2007, con una relazione sul tema <<Trust e imposte dirette>>;
- Seminario di studio su <<Trust, residenza fiscale ed esterovestizione>> organizzato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Bergamo in data 15 novembre 2007, con una relazione sul tema
<<Residenza fiscale del trust>>;
- Convegno su <<Austria: le opportunità del sistema Paese>> organizzato dall’Associazione
Ragionieri Professionisti di Treviso in data 14 marzo 2008, con una relazione sul tema <<Profili
fiscali dei conferimenti intracomunitari di aziende e delle scelte di delocalizzazione>>;
- Convegno su <<Il ruolo e la cartella di pagamento: rateazione, impugnazione e sospensione>>
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso in data 30 ottobre 2008, con una
relazione sul tema <<L’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento>>;

9

- Convegno su <<La tassazione del reddito d’impresa in Austria>> organizzato dall’Università Ca’
Foscari di Venezia in collaborazione con l’Università di Klagenfurt in data 20 novembre 2008, con
un intervento conclusivo;
- Convegno su <<Aspetti problematici in tema di accertamento nell’IRES e nell’IRPEF>>
organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie in
collaborazione con IPSOA Scuola di formazione in data 6 febbraio 2009, con una relazione sul
tema <<Accertamento analitico ed induttivo del reddito d’impresa, anche con riferimento agli
elementi esteriori di cui all’art. 62-sexies, DL n. 331/1993>>;
- Convegno su <<Misure anticrisi e interventi per le PMI>> organizzato da Università di Padova,
Facoltà di Giurisprudenza in data 26 giugno 2009, con una relazione sul tema <<Bonus
aggregazioni – ambito soggettivo e profili d’indipendenza>>;
- Convegno su <<La tassazione dei “gruppi” in Austria e in Italia. Due sistemi a confronto>>
organizzato dall’Università di Klagenfurt in data 14 settembre 2009, con una relazione sul tema
<<Il regime di dividendi, plusvalenze e svalutazioni>>;
- Convegno su <<Scudo fiscale ter. Presupposti, effetti tributari e penali>> organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso in data 11 novembre 2009, con una relazione sul
tema <<Lo scudo fiscale e profili penali>>;
- Convegno su <<La disciplina delle CFC tra innovazioni e incertezze>> organizzato da IPSOA
Scuola di formazione in data 17 novembre 2010, con una relazione sul tema <<La determinazione
del reddito delle controllate/collegate>>;
- Convegno su <<La “manovra Monti” e dintorni>> organizzato da IPSOA Scuola di formazione in
data 31 gennaio 2012, con una relazione sul tema <<Novità in tema di controlli bancari>>;
- Convegno su <<Le partecipazioni societarie e l’impresa nel diritto di famiglia>> organizzato
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso in data 25 maggio 2012, con una relazione sul
tema <<Spunti di riflessione di carattere fiscale>>.
- in data 26 marzo 2013 ha tenuto una relazione sul tema <<Società di comodo ed interpello
disapplicativo: teoria e prassi a confronto>> nell’ambito di un seminario organizzato dalla
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia;
- Convegno su <<Fiscalità nel settore della Proprietà intellettuale>> organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, in data 26 maggio 2014, con una
relazione su <<Profili fiscali dei flussi transnazionali di royalty>>;
- Convegno su <<Crisi Economica ed Illeciti Tributari nella Fase di Transizione verso la Ripresa>>
organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in data 12 settembre 2014, con una relazione su
<<Crisi economica ed illeciti tributari nella prospettiva della riforma tributaria>>;
- in data 14 novembre 2014, relazione per il Convegno su <<Le sanzioni economiche e la Russia. Il
diritto internazionale, il ruolo delle dogane e le opportunità per le imprese>> organizzato
dall’Università Ca’Foscari di Venezia;
- Convegno in tema di <<Voluntary disclosure>> organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, in data 12 gennaio 2015, con una relazione su
<<Sanzioni amministrative applicabili e loro mitigazione>>;
- Convegno su <<La voluntary disclosure: opportunità e profili critici>> organizzato dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, dall’Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia e dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, in data
27 marzo 2015, con una relazione sul tema <<Inquadramento sistematico della voluntary
disclosure e valutazioni di convenienza>>;
- in data 31 marzo 2015 ha tenuto una relazione nell’ambito del Convegno su <<La tutela del
patrimonio. Patrimonio separato e accertamento: opportunità, limiti alla segregazione e fiscalità
collegata>> organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Venezia;
- Convegno su <<Aspetti critici delle operazioni di trasferimento di aziende e di partecipazioni
societarie>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Treviso e dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, in data 2 aprile 2015, con una relazione su
<<Criticità fiscali delle operazioni di trasferimento di aziende e partecipazioni: le imposte
indirette>>;
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- Convegno in tema di <<Voluntary Disclosure>> organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili di Treviso, in data 14 aprile 2015, con una relazione su
<<Le conseguenze della Voluntary Disclosure>>;
- Convegno su <<Codice doganale e europeo e zone franche>> organizzato dall’Università
Ca’Foscari di Venezia, in data 12 maggio 2015, nell’ambito del Master in Commercio, fiscalità ed
arbitrato internazionale (IBATAX), con una relazione sul tema <<Zona franca e fiscalità>>;
- in data 25 giugno 2015 ha presentato la propria monografia <<Il regime tributario delle
plusvalenze da partecipazioni>> nell’ambito del ciclo di incontri di studio ed approfondimento
<<Incontri con l’Autore>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova;
- Convegno in tema di <<Voluntary Disclosure: riciclaggio, autoriciclaggio e antiriciclaggio>>
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, in data
22 luglio 2015, con una relazione su <<Il punto sulla Voluntary Disclosure e la riforma della
normativa sul raddoppio dei termini di accertamento>>;
- Convegno in tema di <<Riforma tributaria. Parte I: il contenzioso tributario>> organizzato in
data 26 novembre 2015 dalla Fondazione Studi Giuridici ed Economici di Belluno in
collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno e con l’Ordine
degli Avvocati di Belluno, con una relazione sul <<La riforma degli interpelli>>;
- in data 27 novembre 2015 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno in tema di <<Novità
in tema di abuso del diritto, raddoppio dei termini di accertamento e cancellazione delle
società>>, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e dall’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso;
- in data 11 dicembre 2015 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno su <<Decreto
internazionalizzazione – Novità nei rapporti con l’estero>>, organizzato dall’Università
Ca’Foscari di Venezia e dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Treviso;
- in data 18 dicembre 2015 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno su <<Decreto
internazionalizzazione – Altre novità>>, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso;
- Convegno di studio sulla Riforma tributaria, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso, in data 29
gennaio 2016, con una relazione sul tema <<Le novità in materia di conciliazione giudiziale e di
mediazione>>;
- in data 05 febbraio 2016 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno su <<La revisione del
sistema sanzionatorio amministrativo>>, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso;
- in data 12 febbraio 2016 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno su <<La revisione del
sistema sanzionatorio penale-tributario>>, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Treviso;
- Convegno su <<Bilanci e Fisco recenti novità>> organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Treviso, in data 14 marzo 2016, con una relazione riguardante le
<<Novità in tema di sanzioni amministrative>>;
- Convegno su <<L’uscita agevolata dal regime d’impresa dei beni immobili nella legge di
stabilità>> organizzato dal Consiglio Notarile di Treviso e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, in data 22 marzo 2016, con una relazione in
tema di <<Estromissione dei beni d’impresa dell’imprenditore individuale, assegnazione dei beni
ai soci e trasformazione in società semplice: il trattamento ai fini delle imposte sui redditi>>;
- Convegno su <<Il processo tributario tra presente e futuro>> organizzato dall’Università
Ca’Foscari di Venezia, in data 15 aprile 2016, con una relazione su <<I giudizi sugli
accertamenti bancari: orientamenti giurisprudenziali e spunti critici>>;
- in data 13 maggio 2016 ha presentato la propria monografia <<Il regime tributario delle
plusvalenze da partecipazioni>> nell’ambito del seminario di Diritto Tributario <<Incontri con
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l’Autore>> organizzato a Padova dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani – Sezione
Veneto;
- Convegno su <<Le Frodi Iva>> organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
esperti contabili di Treviso, in data 17 novembre 2016, con una relazione su <<Detrazione Iva e
buona fede del soggetto coinvolto nella frode>>.
- Seminario di studio su <<Società: gli Orientamenti notarili del Triveneto 2016>> organizzato dal
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie e dall’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie in data 16 dicembre 2016, con una
relazione in materia di società semplici ed una relazione riguardante la disciplina delle azioni
proprie;
- In data 23 gennaio 2017 ha tenuto una relazione su <<L’inquadramento giuridico e tributario
dello strumento “minibond”>> nell’ambito dell’<<Incontro informativo sui minibond>>
organizzato dall’Università degli Studi di Padova;
- in data 03 marzo 2017 ha tenuto una relazione introduttiva al Convegno in tema di <<Beni
culturali e fisco>>, organizzato dall’Università Ca’Foscari di Venezia e dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso;
- Convegno su <<Rottamazione dei carichi – Problemi e casi pratici>> organizzato dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso in collaborazione con la Commissione di
Studio di Diritto Tributario nazionale ed internazionale, in data 9 marzo 2017, con una relazione
riguardante <<La definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016. Natura ed effetti>>;
- Convegno su <<L’evoluzione dello statuto dei diritti del contribuente – La prospettiva
Europea>> organizzato dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani in collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, in
data 24 marzo 2017, con una relazione su <<Tutela dell’affidamento, consulenza giuridica e
interpello>>;
- Convegno su «Finanza pubblica e misure tributarie per i beni culturali» organizzato
dall’Università degli studi di Firenze, con il Patrocinio del Senato della Repubblica e del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 12 maggio 2017, con una
relazione sul tema «Le entrate tributarie delle città d’arte»;
- Convegno su «Giurisdizione e legislazione tributarie: un “cantiere” sempre aperto» » organizzato
dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Associazione Magistrati Tributari del Veneto, con il
Patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 9 giugno 2017, con una
relazione sul tema «La definizione delle liti fiscali»;
- Convegno su «Il credito tributario nelle procedure concorsuali» organizzato dall’Università Ca’
Foscari Venezia, in data 16 giugno 2017, con una relazione sul tema «Il credito tributario nel
concordato fallimentare e nell’esdebitazione»;
- Convegno su «La fiscalità delle crisi d’impresa» organizzato dall’Università di Bologna, in data
14 luglio 2017, con una relazione sul tema «Il credito tributario nel concordato fallimentare»
- Convegno su «La tutela giurisdizionale del contribuente innanzi alle Corti europee», in data 20
aprile 2018, organizzato dalla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, con il patrocinio
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con una relazione sul tema «Diritti del
contribuente sottoposto ad indagini nella giurisprudenza europea»;
- Convegno su «La gestione dei flussi turistici nelle città d’arte. Limitazione degli accessi,
strumenti fiscali e governance del turismo», in data 5 dicembre 2018, organizzato dall’Università
Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito del progetto PRIN “Finanza pubblica e fiscalità per la
salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale storico ed artistico”, con la relazione
introduttiva;
- Convegno su «Passaggio generazionale e pianificazione societaria e tributaria: il fisco crea
valore», organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Treviso, con una relazione sul tema
«Passaggio generazionale: accertamento e sanzioni tributarie»;
- Convegno su «Pace fiscale: istruzioni per l'uso e aspetti critici», in data 15 aprile 2019,
organizzato dall’Università Ca’ Foscari Venezia e dall’Ordine dei dottori commercialisti di
Treviso, con la relazione introduttiva;
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- Convegno su «Gli interpelli tributari» organizzato dall’Università di Torino, in data 8 maggio
2019, con una relazione sul tema «La tutela del legittimo affidamento e della certezza negli
interpelli tributari»;
- Convegno su «Il ruolo del professionista nel processo di internazionalizzazione delle PMI»,
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia, in data 22 ottobre 2019, con una
relazione sul tema «Impatti fiscali e societari nel processo di internazionalizzazione delle PMI»;
- Convegno su <<Fisco e beni culturali: orientamenti giurisprudenziali e dottrinali>>, organizzato
dall’Università di Venezia e dall’Associazione Magistrati Tributari, in data 22 novembre 2019,
con una relazione sul tema <<I profili fiscali della detenzione di opere d’arte da parte delle
imprese e dei professionisti>>;
- Convegno su <<Nuovi approdi di fiscalità internazionale per le imprese e gruppi di società:
esterovestizione, stabile organizzazione digitale e web tax>>, organizzato dall’Associazione
Giovani Avvocati di Milano, con una relazione su <<Esterovestizione: i recenti approdi
giurisprudenziali>>
-

Convegno su «Le nuove coordinate della fiscalità internazionale. Dal Progetto BEPS alle
Direttive ATAD e DAC», in data 12 dicembre 2019, organizzato dall’Università Ca’ Foscari
Venezia e dall’Ordine dei dottori commercialisti di Treviso, con la relazione introduttiva;

-

Convegno on line su «Le misure fiscali del “Decreto Rilancio”» organizzato dall’Associazione
Magistrati Tributari, in data 22 giugno 2020, con una relazione sul tema «Le misure fiscali a
favore delle imprese nel decreto rilancio»;

-

Convegno on line «I webinars della Rivista trimestrale di diritto tributario – Casi scelti di
giurisprudenza», organizzato dalla Rivista trimestrale di diritto tributario, con il patrocinio
dell’Associazione Italiana Professori e Studiosi di Diritto Tributario, in data 23 giugno 2020,
con una relazione su «L’autorizzazione all’accesso nei locali commerciali e negli studi
professionali, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo»;

-

Convegno on line «Il sistema integrato di tutela del contribuente», organizzato dall’Unione
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, in data 10 luglio 2020, con una relazione su «Indagini
tributarie e diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte EDU».

-

Seminario sul tema «SOCIETÀ: GLI ORIENTAMENTI NOTARILI DEL TRIVENETO
2020», organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle
Tre Venezie in data 13 novembre 2020, con una relazione sul tema «Ricadute in ambito
tributario del recesso convenzionale»;

-

Convegno on line su «L’europeizzazione del diritto tributario italiano», organizzato
dall’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario, in data 11
dicembre 2020, come discussant sul tema «Le imposte dirette»;

-

Seminario sul tema «Abuso del diritto: il punto della situazione», organizzato dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in data 9 febbraio 2021,
con una relazione sui temi «Operazioni di cessione di partecipazioni» e «Operazioni di
scissione».

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio, partecipazione ad accademie di prestigio
E’ membro del Comitato di Direzione della Rivista Trimestrale di Diritto tributario.
E’ membro del Comitato di Direzione della Rivista on line Tax News
È coordinatore del Comitato di redazione della Rivista Trimestrale di Diritto tributario.
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E’ membro del comitato dei revisori della Rivista di diritto tributario.
E’ membro del comitato dei revisori della Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.
Attività di fund raising
PRIN: “Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale ed
artistico” – Bando 2015, finanziamento di euro 72.500,00, spettante all’Unità di Ricerca.
Accordo di programma tra Unioncamere del Veneto e Università Ca’ Foscari per la collaborazione
nel trasferimento di conoscenze accademiche al sistema imprenditoriale, approvato dal Consiglio di
Dipartimento del 19 dicembre 2018, finanziamento di euro 6.000,00

COMPITI ORGANIZZATIVI

Cariche ed incarichi attribuiti dai Dipartimenti e dall’Ateneo, partecipazione a commissioni e
comitati
- È membro del Collegio didattico del Master in Commercio, Fiscalità e Arbitrato
internazionale/International Business, Arbitration and Tax Law dell’Università Ca’Foscari di
Venezia.
- È membro del Comitato Ricerca in seno al Dipartimento di Management dell’Università
Ca’Foscari di Venezia.
- È membro del Collegio didattico del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e
Controllo dell’Università Ca’Foscari di Venezia.
- È stato membro (fino al 24.4.18) del Collegio didattico del Corso di Laurea in Economia
Aziendale dell’Università Ca’Foscari di Venezia.
- E’ stato membro del Collegio dei docenti del Master di II° livello in Controllo, Finanza e
Fiscalità d’impresa dell’Università Ca’Foscari di Venezia.
- Ha collaborato nell’organizzazione del modulo di Diritto Tributario nell’ambito del Master
Universitario in Diritto ed economia delle acquisizioni ed altre operazioni di finanza
straordinaria dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
- Ha collaborato alla stesura del Piano strategico di Dipartimento 2016-2018.
- E’ referente del settore IUS-12 per la programmazione degli insegnamenti erogati nell’ambito
dei corsi di laurea dell’Università di Venezia.
- E’ stato membro della Commissione per la conferma in ruolo dei Ricercatori Universitari
(biennio 2010-2011).
- E’ stato membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di
ricerca – XXIX ciclo da parte dell’Università di Brescia.
- E’ stato membro della Commissione Giudicatrice per l’esame finale del Corso di Dottorato in
Scienze Giuridiche – Curriculum Diritto Privato Italiano e Comparato, del Lavoro e Tributario –
XXXI ciclo presso l’Università degli Studi Milano – Bicocca.
PUBBLICAZIONI
- VIOTTO A., Le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali e valute estere, in

TESAURO F., L'imposta sul reddito delle persone fisiche, in Giurisprudenza sistematica di
diritto tributario, Torino, 1994.
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- VIOTTO A., Altri redditi diversi, in TESAURO F., L'imposta sul reddito delle persone fisiche,

in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1994.
- VIOTTO A., Obbligo di registrazione della fattura ricevuta e questioni connesse, in Riv. dir.

trib., vol. I, 1994, pp. 989-1006.
- VIOTTO A., Sulla natura della "tassa portuale", anche alla luce delle modifiche introdotte

dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in Riv. dir. trib., vol. II, 1995, pp. 971-984.
- VIOTTO A., Ritenuta d'imposta sugli interessi bancari dei Comuni. Problemi interpretativi e

conseguenze derivanti dall'inadempimento del sostituto, in Riv. dir. trib., vol. I, 1995, pp. 10411067.
- VIOTTO A., L’ultrattività fiscale delle variazioni evidenziate in sede di condono, in Rass. trib.,

vol. 4, 1995, pp. 774-777.
- VIOTTO A., Ancora una pronuncia della Cassazione sul divieto delle presunzioni “a catena”,

in Giur. Trib., vol. 2, 1995, pp. 168-171.
- VIOTTO A., Sulla natura del rapporto intercorrente tra le banche e l’erario per il versamento

delle imposte pagate dai contribuenti, in Riv. dir. trib., vol. II, 1996, pp. 1058-1077.
- (a cura di) TOSI L., VIOTTO A., Atti del Convegno su Il nuovo processo tributario, Padova

(Curatela).
- VIOTTO A., Voce "Tributo", Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale,

TORINO, vol. XVI, 1999, pp. 221-256.
- VIOTTO A., Rassegna di giurisprudenza, in TOSI L., VIOTTO A., Atti del Convegno su Il

nuovo processo tributario, Padova, 1999.
- VIOTTO A., Riflessioni sulla deducibilità degli accantonamenti alle riserve matematiche delle

società di assicurazione, in Riv. dir. trib., vol. II, 1999, pp. 517-540.
- VIOTTO A., La nozione di “materia tributaria”, in MOSCHETTI F., TOSI L., Commentario

alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, 2000, pp.
89-108.
- VIOTTO A., Commento all'art. 13 – Ravvedimento, in MOSCHETTI F., TOSI L.,

Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria,
Padova, 2000, pp. 405-472.
- VIOTTO A., Le esenzioni, in TESAURO F., L’imposta sul Valore Aggiunto, in Giurisprudenza

sistematica di diritto tributario, Torino, 2001, pp. 87.
- VIOTTO A., Legalità dell’attività istruttoria e utilizzo di dichiarazioni di terzi nel

procedimento di accertamento e nel processo tributario, in Riv. dir. trib., vol. II, 2001, pp. 5377.
- VIOTTO A., Condizioni di applicabilità del principio del “favor rei”, in Giur. Trib., vol. 4,

2001, pp. 314-326.
- VIOTTO A., Gli eventi ostativi dello scudo fiscale, in il fisco, vol. 12, 2002, pp. 1734.
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- VIOTTO A., Considerazioni in merito al trattamento tributario delle “mance” percepite dai

lavoratori dipendenti, in Riv. dir. trib., vol. I, pp. 1139-1159, 2002.
- VIOTTO A., I poteri di indagine dell’amministrazione finanziaria nel quadro dei diritti

inviolabili di libertà sanciti dalla Costituzione, Milano, 2002.
- VIOTTO A., Regime fiscale e regime contributivo delle liberalità erogate ai lavoratori

dipendenti da soggetti diversi dai datori di lavoro, in Riv. dir. trib., vol. II, 2003, pp. 815-832.
- VIOTTO A., Separazione e divorzio: profili fiscali, in SICCHIERO G., Separazione, divorzio e

annullamento, Bologna, 2005.
- VIOTTO A., Crediti erariali dei fallimenti: riflessioni alla luce delle recenti evoluzioni

giurisprudenziali, in Riv. dir. trib., vol. II, 2005, pp. 223-243.
- (a cura di) TOSI L., VIOTTO A., Codice tributario 2006, Torino, 2006.
- VIOTTO A., Riflessioni in tema di integrabilità della dichiarazione e ravvedimento operoso.

In particolare, con riferimento agli obblighi informativi recati dall’art. 110 del T.U.I.R., in Dir.
prat. trib., vol. I, 2006, pp. 1209-1232.
- VIOTTO A., Le classificazioni di bilancio tra determinazione del reddito d’impresa e

applicabilità delle norme antielusive, in Riv. dir. trib., vol. I, 2006, pp. 69-107.
- (a cura di) TOSI L., VIOTTO A., GIOVANARDI A., Codice tributario 2007, Torino.
- VIOTTO A., Sulla natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica, in Riv. dir.

trib., vol. II, 2007, pp. 24-34.
- VIOTTO A., Considerazioni di ordine sistematico sulla presunzione di residenza in Italia delle

società holding estere, in Riv. dir. trib., vol. 3, 2007, pp. 269-288.
- (a cura di) TOSI L., VIOTTO A., GIOVANARDI A., Codice tributario 2008, 2008, Torino.
- VIOTTO A., Sul regime tributario dei nuovi strumenti di intervento urbanistico: il caso dei

c.d. crediti edilizi, in Dir. prat. trib., vol. I, 2008, pp. 731-744.
- (a cura di) TOSI L., VIOTTO A., Codice tributario, 2009, Torino.
- VIOTTO A., L'accertamento sulle valutazioni di bilancio: i poteri dell'amministrazione anche

alla luce della recente soppressione delle deduzioni extracontabili e delle modifiche
concernenti i soggetti che adottano gli ias, in Riv. dir. trib., vol. 2, 2009, pp. 205-233.
-

(a cura di) TOSI L., VIOTTO A., GIOVANARDI A., Codice tributario 2010, 2010, Torino.

- VIOTTO A., I profili soggettivi del c.d. bonus aggregazioni: considerazioni sistematiche e

aspetti problematici, in Rass. trib., vol. 2, 2010, pp. 469-490.
- VIOTTO A., Temi di diritto tributario I- Fiscalità internazionale (Altro), 2011.
- VIOTTO A., Temi di diritto tributario II - operazioni straordinarie (Altro), 2011.
- VIOTTO A., TOSI L., GIOVANARDI A., Codice tributario 2011, 2011, Torino.
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- VIOTTO A., Articoli 33 e 36 DPR n. 600/73, in FALSITTA, FANTOZZI, MARONGIU,

MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie - tomo II - accertamento e sanzioni,
Padova, pp. 188-195.
- VIOTTO A., Art. 53 Cost., in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, tomo I,

Padova, vol. tomo I, 2011 pp. 581-587.
- VIOTTO A., Artt. 13, 14 e 15 Cost., in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, tomo

I, Padova, vol. tomo I, 2011, pp. 200-204.
- VIOTTO A., Art. 12 statuto, in AA.VV., Commentario breve alle leggi tributarie, tomo I,

Padova, vol. tomo I, 2011, pp. 79-79.
- VIOTTO A., Gli accertamenti "odiosi" e le soluzioni, ancora insoddisfacenti, individuate dalla

cassazione e dall'agenzia per evitare la doppia imposizione, in Riv. dir. trib., vol. I, 2011, pp.
355-367.
- VIOTTO A., L’accertamento del reddito d’impresa, tra esigenze di tassazione della capacità

contributiva ed obbligo di evitare la doppia imposizione, Atti della giornata di studio in onore
di Gaspare Falsitta, 2012, pp. 355-380.
- VIOTTO A., La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, in Riv. dir. trib.,

vol. 2, 2013, pp. 205-219.
- VIOTTO A., Il regime tributario delle plusvalenze da partecipazioni, Torino, 2013.
- VIOTTO A., La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, Sistema

impositivo e ordinamento dei tributi. Liber amicorum per Andrea Parlato, Bari, Cacucci, 2014,
pp. 387-398.
- VIOTTO A., Le violazioni commesse nel corso dell’attività d’indagine tra inutilizzabilità delle

prove illegittimamente acquisite e principio di conservazione degli atti amministrativi., in Riv.
dir. trib., 2014, pp. 7-29.
- VIOTTO A., Considerazioni sui regimi di tassazione dei redditi dei coniugi alla luce del

principio di capacità contributiva, in Riv. trim. dir. trib., vol. 4, 2014, pp. 925-947.
- VIOTTO A., Evoluzione del sistema sanzionatorio penale tributario e prospettive di riforma,

in Riv. trim. dir. trib., vol. 2, 2015, pp. 547-579.
- VIOTTO A., Considerazioni sull’incostituzionalità delle “presunzioni legali” concernenti i

prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, in Giurisprudenza delle imposte, vol. 3, 2015.
- VIOTTO A., KANDUTH-KRISTEN S., La tassazione del reddito delle società in Austria e in

Italia, Torino, 2015.
- KANDUTH-KRISTEN S., VIOTTO A., Die Besteuerung von Körperschaften in Österreich

und in Italien, Vienna, Linde Verlag Ges.m.b.H, 2015.
- VIOTTO A., Considerazioni critiche, nella prospettiva costituzionale ed in quella comunitaria,

sulla tassazione degli immobili e delle attività finanziarie detenuti all’estero, in Riv. trim. dir.
trib., vol. 3, 2016, pag. 701 ss.
- VIOTTO A., Regime PEX e neutralità delle fusioni e delle scissioni, in Il fisco, 2016.
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- VIOTTO A. (a cura di), La tassazione del reddito delle società, Torino, 2016.
- VIOTTO A., Considerazioni critiche sulle imposte speciali di matrice patrimoniale, in Giur.

Imp., fasc. 1, 2017
- VIOTTO A., Tutela dell’affidamento, consulenza giuridica e interpello, in Riv. Dir. Trib., n.

6/2017
- VIOTTO A., Le disposizioni fiscali, la deducibilità delle spese e l’accesso del lavoratore

autonomo alla formazione permanente, in FIORILLO L. e PERULLI A. (a cura di), Il jobs act
del lavoro autonomo e del lavoro agile, Torino, 2018
- VIOTTO A., Recenti modifiche normative in tema di accertamenti bancari: tra tutela del

diritto alla riservatezza ed interesse generale alla repressione dell’evasione, in Riv. Trim. Dir.
Trib., n. 3-4/2017 (pubblicato nel 2018)
- VIOTTO A., Il credito tributario nel concordato fallimentare. Considerazioni sull’ambito di

applicazione e sulla funzione della c.d. transazione fiscale, in Riv. Trim. Dir. Trib., n. 1/2018
- VIOTTO A. (a cura di), La tassazione del reddito delle società, Torino, 2018

- VIOTTO A., Il recupero del beneficio del c.d. iper-ammortamento, in Perulli A. e Fiorillo L. (a
cura di), “Decreto Dignità” e Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Come cambia il Jobs Act,
Torino, 2019
- VIOTTO A., Le modifiche alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, , in
Perulli A. e Fiorillo L. (a cura di), “Decreto Dignità” e Corte Costituzionale n. 194 del 2018.
Come cambia il Jobs Act, Torino, 2019
- VIOTTO A., Iper-ammortamento: irrisolte le criticità su recapture e requisito territoriale, in Il
Fisco, vol. 12/2019
- VIOTTO A., Il «diritto al rispetto della vita privata e familiare» nell’ambito delle indagini
tributarie, nel quadro della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv.
Trim. Dir. Trib., n. 1/2019
- VIOTTO A., Il diritto a una buona amministrazione: istruttoria e diritti fondamentali del
contribuente, in PIERRO M. (a cura di), Il diritto a una buona amministrazione nei
procedimenti tributari, Milano, 2019
- CORDEIRO GUERRA R., PACE A., VERRIGNI C., VIOTTO A. (a cura di), Finanza
pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale. Prime riflessioni, Torino, 2019
- VIOTTO A. (a cura di), Overview del progetto OCSE in materia di Base Erosion and Profit

Shifting (BEPS), Torino, 2019
- VIOTTO A., Introduzione, in VIOTTO A. (a cura di), Overview del progetto OCSE in materia

di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Torino, 2019
- VIOTTO A., DL "cura Italia": riflessioni sulla cumulabilità della sospensione "emergenziale"
dei termini di proposizione del ricorso con quella stabilita in caso di presentazione dell'istanza
di accertamento con adesione, in Tax News, 2020
- VIOTTO A., Lezioni sull’IRES delle società di capitali residenti, Bari, 2020
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• VIOTTO A., Criticità sullo svolgimento dei giudizi tributari nel periodo dell’emergenza
sanitaria alla luce dell’art. 27 del “decreto Ristori”, in Tax News, 2020

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
E’ socio fondatore dell’AEST - Associazione Europea Studi Tributari.
E’ socio dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario.
E’ Presidente della Commissione di studio di Diritto tributario nazionale e internazionale
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.
E’ responsabile per il Dipartimento di Management dell’Accordo di programma tra Unioncamere
del Veneto e Università Ca’ Foscari per la collaborazione nel trasferimento di conoscenze
accademiche al sistema imprenditoriale, approvato dal Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre
2018.
Prof. Antonio Viotto
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