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ALESSIO PERSIANI 

 

CURRICULUM VITAE 

 

PERCORSO FORMATIVO 

- Nato a Roma il 25 maggio 1980 

- settembre 1993 – giugno 1998: scuole superiori presso il Liceo ginnasio statale 
“E. Q. Visconti” di Roma; diploma di maturità. 

- settembre 1998: iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università LUISS 
Guido Carli di Roma. 

- 15 dicembre 2003: laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode e 
dignità di pubblicazione della tesi, in Diritto tributario, dal titolo “I beni 
immateriali nel sistema delle imposte sui redditi”, relatore Prof. Franco Gallo, 
conseguita presso l’Università LUISS Guido Carli. 

- gennaio 2005: vincitore del Concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in 
“Diritto tributario delle società”, XX ciclo, nell’Università LUISS Guido Carli 
(Commissione esaminatrice: Proff. Livia Salvini, Massimo Basilavecchia, 
Giuseppe Maria Cipolla); assegnatario dalla borsa di studio finanziata 
dall’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime). 

- 8 ottobre 2007: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
forense presso la Corte di Appello di Roma. 

- 23 aprile 2008: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Diritto 
tributario delle società” nell’Università LUISS Guido Carli (Commissione 
esaminatrice: Proff. Livia Salvini, Laura Castaldi, Roberta Rinaldi) con una tesi 
dal titolo “Profili della tassazione del reddito delle società tra diritto comunitario 
e accordi sul commercio internazionale”, relatore Prof. Giuseppe Melis. 

- gennaio 2014: conseguimento dell’idoneità al conferimento di incarichi di 
insegnamento ufficiale a contratto (art. 23 della legge n. 240 del 2010) nei corsi 
di laurea istituiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS 
Guido Carli. 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI RICERCA, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

- dal mese di gennaio 2004 a tutt’oggi collabora con la Cattedra di Diritto 
Tributario istituita presso la Facoltà (Dipartimento, a partire dal 2012) di 
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli diretta dal Prof. Franco Gallo 
(fino al settembre 2004) e successivamente dalla Prof.ssa Livia Salvini. A partire 
dal 2006 è cultore della materia; 

- nel mese di gennaio 2005 è risultato vincitore del Concorso per l’ammissione al 
Dottorato di ricerca in “Diritto tributario delle società”, XX ciclo, 
nell’Università LUISS Guido Carli; 
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- nell’anno accademico 2007/2008 è stato cultore della materia presso la Cattedra 
di Diritto Tributario Internazionale e Comunitario istituita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli diretta dal Prof. Giuseppe 
Melis; 

- nel mese di aprile 2008 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto 
tributario delle società” nell’Università LUISS Guido Carli; 

- nell’anno accademico 2008/2009 è stato titolare di un contributo per attività di 
ricerca e di studio nell’ambito della Cattedra di Diritto Tributario istituita presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli diretta dal Prof. 
Giuliano Tabet; 

- nell’anno accademico 2009/2010 è stato titolare di un contributo per attività di 
ricerca e di studio nell’ambito della Cattedra di International Tax Planning 
istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli 
diretta dal Prof. Andrea Manzitti; 

- negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 è stato titolare di un contratto di 
insegnamento integrativo nell’ambito della Cattedra di International Tax 
Planning istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS 
Guido Carli diretta dal Prof. Andrea Manzitti; 

- nell’anno accademico 2010/2011 è stato titolare di un contributo per attività di 
ricerca e di studio nell’ambito della Cattedra di Diritto Tributario dell’Unione 
europea istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido 
Carli diretta dal Prof. Victor Uckmar; 

- negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 è stato titolare di un 
contratto di insegnamento integrativo nell’ambito della Cattedra di Diritto 
Tributario dell’Impresa istituita presso la Facoltà (Dipartimento, a partire dal 
2012) di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli diretta dalla Prof.ssa 
Livia Salvini; 

- negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 è stato titolare di un contratto di 
insegnamento integrativo nell’ambito della Cattedra di Diritto Tributario 
dell’Unione europea istituita presso la Facoltà (Dipartimento, a partire dal 2012) 
di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli diretta dal Prof. Victor 
Uckmar; 

- nell’anno accademico 2013/2014 è stato titolare di un contratto di insegnamento 
integrativo nell’ambito della Cattedra di Diritto Tributario dell’Unione europea 
istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido 
Carli diretta dal Prof. Tulio Rosembuj; 

- dall’anno accademico 2013/2014 all’anno accademico 2017/2018 è stato titolare 
di un contratto di insegnamento integrativo nell’ambito della Cattedra di Diritto 
Tributario istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
LUISS Guido Carli diretta dal Prof. Giuseppe Melis; 

- nel mese di gennaio 2014 ha conseguito l’idoneità al conferimento di incarichi 
di insegnamento ufficiale a contratto (art. 23 della legge n. 240 del 2010) nei 
corsi di laurea istituiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
LUISS Guido Carli; 
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- nell’anno accademico 2014/2015 è stato docente titolare della Cattedra di 
European and International Tax Law (in lingua inglese) istituita presso il 
Dipartimento di Scienze Umane, Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università Europea di Roma; 

- dall’anno accademico 2014/2015 all’anno accademico 2017/2018 è stato titolare 
di un contratto di insegnamento integrativo nell’ambito della Cattedra di 
European Taxation istituita presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università LUISS Guido Carli diretta dal Prof. Tulio Rosembuj; 

- nell’anno accademico 2016/2017 è stato docente titolare della Cattedra di EU 
and International Tax Law (in lingua inglese) istituita presso il Dipartimento di 
Scienze Umane, Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università Europea di 
Roma; 

- nel mese di marzo 2018 è risultato vincitore (punteggio 83/100) della procedura di 
valutazione comparativa bandita dall’Università Europea di Roma per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di un anno sul tema 
“Digitalizzazione e tassazione delle imprese”; 

- nell’anno accademico 2018/2019 è stato docente titolare della Cattedra di 
European and International Tax Law (in lingua inglese) istituita presso il 
Dipartimento di Scienze Umane, Corso di laurea in Giurisprudenza 
dell’Università Europea di Roma; 

- nel mese di giugno 2019 l’assegno di ricerca presso l’Università Europea di 
Roma è stato rinnovato per un ulteriore anno. 

 

- Partecipa al gruppo di ricerca dell’Università LUISS Guido Carli relativo allo 
Eucotax Wintercourse, progetto interuniversitario in materia tributaria cui 
aderiscono alcune Università europee ed extraeuropee (Università La Sorbonne – 
Parigi, Prof. Daniel Gutmann; Università di Tilburg, Proff. Eric Kemmeren e 
Peter Essers; Università di Leuven, Prof. Luc De Broe; Wirtschaftsuniversität di 
Vienna, Prof. Michael Lang; Università di Valencia, Prof. Alfredo Garcia Prats; 
Università di Osnabrück, Prof.ssa Heike Jochum; Uppsala University, Prof. Bertil 
Wiman; Georgetown University – Washington, Prof. Charles Gustafson; 
Università Corvinus – Budapest, Prof. Daniel Deak; Università di Edimburgo, 
Prof.ssa Sandra Eden; Università di Varsavia, Prof.ssa Hanna Litwinczuk; 
Università di Lodz, Prof. Wlodzimierz Nykiel; Università di Zurigo, Prof.ssa 
Madeleine Simonek). I lavori redatti sono disponibili sul sito 
http://archivioceradi.luiss.it. In particolare: 

 dal 5 al 12 aprile 2002 ha partecipato, in qualità di studente, al seminario 
organizzato presso l’Università di Tilburg sul tema “Harmful tax 
competition”, redigendo, in particolare, un lavoro in lingua inglese su 
“Procedural aspects of state aid”; 

 dal 18 al 25 aprile 2004 ha partecipato, in qualità di assistente degli studenti, 
al seminario organizzato presso l’Università La Sorbonne di Parigi  sul tema 
“Taxation of Intangibles”; 
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 dal 1° all’8 aprile 2005 ha partecipato, in qualità di assistente degli studenti, 
al seminario organizzato presso l’Università di Tilburg sul tema 
“Crossborder movements of capital”; 

 dal 29 marzo al 5 aprile 2007, ha partecipato al seminario organizzato 
presso l’Università di Tilburg sul tema “Global Actors”, ove ha svolto la 
funzione di Co-Chairman del gruppo di studio su “Tax Distortions: WTO 
and art. 96 paragraph 2 EC Treaty”; 

 dal 3 al 10 aprile 2008, ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università Corvinus di Budapest sul tema “Tax competition” ove ha svolto 
la funzione di Co-Chairman del gruppo di studio su “Expatriate Regimes”; 

 dal 7 al 17 aprile 2010 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università di Uppsala sul tema “The principle of equality in taxation” ove 
ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di studio su “Equality and 
ability to pay in national tax systems”; 

 dal 6 al 15 aprile 2011 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università LUISS-Guido Carli di Roma sul tema “Global Finance and 
Taxation” ove ha attivamente contribuito all’organizzazione sia scientifica 
sia tecnica del seminario; 

 dal 12 al 19 aprile 2012 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università di Lodz sul tema “Global international taxation. From national 
tax systems towards global tax systems” ove ha svolto la funzione di Co-
Chairman del gruppo di studio su “Anti abuse law”; 

 dal 21 al 28 marzo 2013 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università di Osnabruck sul tema “Impact of Taxation on European and 
Global Mobility of Persons and Capital” ove ha svolto la funzione di Co-
Chairman del gruppo di studio su “Taxation of cross-border employees”; 

 dal 10 al 17 aprile 2014 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università La Sorbonne di Parigi sul tema “Fairness and taxation” ove ha 
svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di studio su “Fairness 
between low income and high income receivers”; 

 dal 9 al 16 aprile 2015 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università La Sorbonne di Parigi sul tema “The impact of the digital 
economy on taxation” ove ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo 
di studio su “Place of residence”; 

 dal 14 al 21 aprile 2016 ha partecipato al seminario organizzato presso la 
Wirtschafts Universität di Vienna sul tema “The potential Impact of BEPS 
on Tax Systems” ove ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di 
studio su “Procedural aspects in a post-BEPS world”; 

 dal 20 al 27 aprile 2017 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università di Zurigo sul tema “Tax legislation in a globalising world” ove 
ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di studio su “Tax 
legislation and complexity of tax law”; 
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 dal 19 al 26 aprile 2018 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’Università di Edimburgo sul tema “Challenges to Tax Autonomy in an Era 
of Conflicting Political Goals” ove ha svolto la funzione di Co-Chairman 
del gruppo di studio su “Tax autonomy and the administration of tax law”; 

 dal 4 all’11 aprile 2019 ha partecipato al seminario organizzato presso 
l’IBFD di Amsterdam sul tema “Sustainable taxation and developing 
countries” ove ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di studio 
su “Domestic and tax treaty anti-abuse provisions and ‘developing 
countries’”; 

 dal 16 al 22 aprile 2020 ha partecipato al seminario organizzato sulla 
piattaforma di comunicazione a distanza Zoom sul tema “Base Erosion and 
Profit Shifting” ove ha svolto la funzione di Co-Chairman del gruppo di 
studio su “Dispute resolution mechanisms with the emphasis on cooperative 
compliance, mutual agreement procedures and arbitration”. 

 

- Partecipa al gruppo di ricerca dell’Università LUISS Guido Carli relativo alla 
European and International Tax Moot Court Competition organizzata dalla 
European Tax College Foundation di Leuven (Belgio); competizione basata su un 
processo comunitario simulato su temi di diritto tributario comunitario e di diritto 
internazionale tributario (i lavori redatti sono disponibili sul sito 
http://archivioceradi.luiss.it). In particolare: 

 ha partecipato, in qualità di defendant, alla prima edizione della 
competizione (2004-2005), redigendo un lavoro in lingua inglese a sostegno 
della compatibilità con i trattati comunitari ed internazionali di un ipotetico 
regime di contrasto alla thin capitalization societaria; 

 ha svolto il ruolo di coordinatore dei lavori preparati da studenti e dottorandi 
partecipanti alle successive edizioni 2005-2006; 2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020. 

 

- Dal 2008 al 2012 ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università LUISS 
Guido Carli – Ceradi relativo ai “Modelli di tassazione delle società 
nell’Europa allargata”; ricerca diretta a verificare la competitività del sistema di 
tassazione italiano delle società rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea 
“allargata”. A questo scopo, l’analisi ha riguardato i sistemi di tassazione delle 
società degli Stati dell’Europa continentale e dell’Europa dell’Est ed è stata 
compendiata nel volume “La tassazione delle società nell’Europa allargata”, 
Roma, 2012. 

 

- Dal 2009 e fino al marzo 2012 ha partecipato al gruppo di ricerca 
dell’Università LUISS Guido Carli “Priv War – Regulating Privatisation of 
War”: the role of the EU in assuring compliance with international 
humanitarian law and human rights”, Project funded by the European 
Commission, Seventh Framework Programme FP7, Theme 8: Socio-economics 
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Sciences and Humanities, ed in particolare presso l’Unità di ricerca 
dell’Università LUISS Guido Carli coordinata dal Prof. Natalino Ronzitti, 
realizzando un contributo pubblicato nel volume “Multilevel Regulation Of 
Military And Security Contractors. The Interplay between International Norms, 
European Law and Domestic Legislation” (ed. C. Bakker and M. Sossai, Hart 
Publishing, Oxford, 2012). La ricerca ha analizzato il quadro normativo, anche di 
carattere tributario, rilevante per la disciplina in ambito internazionale delle 
Private Military Companies. 

 

- Dal 2010 e fino al dicembre 2012 ha partecipato al gruppo di ricerca della 
LUISS Guido Carli – Fondazione “Bruno Visentini” su “La fiscalità dei 
giochi”; ricerca diretta a ricostruire ed analizzare, sotto il profilo tanto giuridico 
quanto economico, la disciplina tributaria vigente nel settore dei giochi, al fine di 
individuare i principi fondamentali della disciplina complessivamente intesa, 
anche in un’ottica di possibile riforma. 

 

- Dal 2012 e fino ad aprile 2015 ha partecipato al gruppo di ricerca 
dell’Università LUISS Guido Carli – Fondazione “Bruno Visentini” su “Tax 
Collection in the European Union”; ricerca diretta a verificare come la 
disciplina in tema di riscossione prevista nei principali Stati membri del’UE si 
conformi ai principi di proporzionalità dell’azione amministrativa e di adeguata ed 
efficace tutela giurisdizionale dei diritti dei contribuenti, verificando il grado di 
bilanciamento raggiunto dal legislatore tra le esigenze statali alla sicura e pronta 
riscossione dei crediti tributari da un lato e le istanze di salvaguardia dei diritti 
individuali dall’altro lato. I risultati della ricerca sono stati compendiati nel 
volume “La riscossione in Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito: 
un’analisi comparata”, Viterbo, 2015. 

 

- Dal 2013 partecipa al gruppo di lavoro costituito dall’Università LUISS Guido 
Carli unitamente all’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) per 
la segnalazione ed il commento di sentenze emesse dalla Corte di Cassazione su 
questioni di diritto tributario internazionale. Le sentenze ed i relativi commenti 
sono pubblicati nella banca dati IBFD Tax Treaty Case Law Database. 

 

- Dal 2016 partecipa al gruppo di lavoro costituito dalla LUISS – Guido Carli 
unitamente all’Ufficio del Massimario della Commissione Tributaria 
Regionale del Lazio per la massimazione delle sentenze di maggiore interesse 
emesse dalla stessa Commissione. 

 

- Dal 2016 è fellow dell’Associazione “Accademia Italiana del Codice di 
Internet” (Presidente Prof. Alberto Maria Gambino), associazione scientifica 
dedita alla lettura giuridica degli scenari del mercato delle comunicazioni e delle 
tecnologie digitali e finalizzata alla definizione di assetti regolatori equilibrati e 
rispettosi dei diritti degli utenti. 
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- Dal 2020 è membro esterno della Commissione di studio “Imposte dirette – 
Fiscalità internazionale” istituita presso l’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Roma. 

 

È stato membro della segreteria organizzativa nei seguenti convegni (nazionali ed 
internazionali): 

- “Financial Crisis and Single Market”, opening conference del Wintercourse, 
LUISS Guido Carli, 7 aprile 2011; 

- Giornate di studio su “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità 
contributiva”, LUISS Guido Carli - Università degli Studi di Torino - Università 
Federico II di Napoli, 11 giugno-16 novembre 2012; 

- “Globalizzazione, disuguaglianze e dottrina sociale della Chiesa”, convegno 
organizzato nell’ambito del X Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, 
“Le culture dinanzi a Dio”, tenutosi a Roma dal 20 al 22 giugno 2013, LUISS 
Guido Carli, 21 giugno 2013; 

- “Il sistema impositivo nell’economia digitale”, tavola rotonda inserita nel PRIN 
2010/2011 su “La regolamentazione giuridica delle Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione quale strumento di potenziamento delle società inclusive, 
innovative e sicure”, Università Europea di Roma, 23 febbraio 2016; 

- “I nuovi principi contabili OIC nel reddito d’impresa”, LUISS Guido Carli, 21 
giugno 2017; 

- “La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive 
future”, convegno organizzato dall’Università Europea di Roma e tenutosi a 
Roma presso la sede dell’Enciclopedia Treccani, Palazzo Mattei di Paganica, 29 
novembre 2018. 

 

PARTECIPAZIONI A COMITATI EDITORIALI E DI REDAZIONE 

- A partire dal 2013 è membro del Comitato di redazione di 
“L’amministrazione italiana” (ISSN: 0303-9722); 

- a partire dal 2015 è membro del Comitato editoriale di “Diritto e processo 
tributario” (ISSN: 2421-2385); 

- a partire dal 2016 è membro del Comitato di redazione di “Diritto Mercato 
Tecnologia” (ISSN: 2239 -7442); 

- a partire dal 2016 è membro della Commissione di pre-referaggio di “Diritto 
Mercato Tecnologia” (ISSN: 2239 -7442) volta a valutare i contributi pervenuti 
alla rivista in termini di approfondimento dei contenuti nonché completezza e 
accuratezza delle citazioni, al fine della loro sottoposizione al referaggio; 

- a partire dal 2019 è membro del Comitato di redazione di “Ratio iuris” (ISSN: 
2420 -7888); 
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- a partire dal 2019 è membro del Comitato di redazione di “Diritto di internet” 
(ISSN: 2612-4491). 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

- Lingua Inglese (5 anni presso il Liceo “E.Q. Visconti”; 2 anni presso la LUISS) – 
“Oxford Examination in English as a foreign language – Higher Level” nel 
maggio 1997 con giudizio “pass with credit”; 

- Lingua Tedesca (dall’aprile 2008 al giugno 2010, ha frequentato un corso di 
lingua tedesca presso il Goethe Institut di Roma). 

  

RELAZIONI TENUTE 

- 6 luglio 2009: Relazione tenuta al seminario organizzato dalla branch italiana 
dell’International Fiscal Association sul tema “La giurisprudenza della Corte di 
Cassazione in materia internazionale”; 

- 10 aprile 2011: Relazione in lingua inglese al seminario “History of Roman Taxes 
(imperial age)” organizzato dall’Università LUISS – Guido Carli nell’ambito del 
convegno internazionale “Eucotax – Wintercourse 2011” dedicato al tema 
“Global Finance and Taxation”; 

- 13 maggio 2011: Relazione su “L’impatto del diritto e della giurisprudenza 
comunitari sul regime fiscale degli utili societari e sulle normative di contrasto 
alla delocalizzazione delle imprese in paradisi fiscali” tenuta al seminario 
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Firenze e dal Centro 
Studi di Diritto tributario dell’Università di Siena (proff. Miccinesi, Pistolesi e 
Fazzini) sul tema “L’impatto del diritto e della giurisprudenza comunitari 
sull’ordinamento tributario italiano”; 

- 3 ottobre 2014: Relazione su “Tributo e finalità extrafiscali con particolare 
riferimento al diritto alla salute” tenuta al convegno “Servizio alla persona e alla 
società”, nell’ambito dell’XI Simposio Internazionale dei Docenti Universitari su 
“L’idea di università”, sul tema “Servizio alla persona e alla società”, organizzato 
dall’Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma presso la Pontificia 
Università Lateranense di Roma; 

- 26 giugno 2015: Relazione su “Il principio di capacità contributiva tra 
concezione tradizionale e nuove sfide, con particolare riguardo alla tassazione 
dell'economia digitale” tenuta al workshop di diritto inserito nell’ambito del XII 
Simposio Internazionale dei Docenti Universitari sul tema “Cultura giuridica per 
un nuovo umanesimo”, organizzato dall’Ufficio Pastorale Universitaria della 
Diocesi di Roma presso la Pontificia Università Lateranense di Roma; 

- 28 novembre 2016: Relazione su “I limiti di fonte internazionale ed europea alla 
discrezionalità del legislatore nel settore della riscossione tributaria” tenuta al 
seminario sul tema “I limiti alla discrezionalità tributaria. Profili internazionali e 
dell’Unione europea” tenutosi presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
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- 5 ottobre 2017: Relazione su “La tassazione dell’economia digitale e la web tax” 
tenuta al convegno sul tema “Progetto BEPS: stato di attuazione e sviluppi attesi” 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma; 

- 12 gennaio 2018: Intervento su “Profili fiscali del contratto di rete in ambito 
agricolo” tenuta al convegno sul tema “Le reti di imprese: profili di diritto 
nazionale ed europeo” organizzato dall’Associazione italiana giuristi europei e 
tenutosi presso l’Avvocatura generale dello Stato; 

- 4 ottobre 2018: Relazione su “Elementi critici della procedura e/o ostativi alla 
rimozione della doppia imposizione” tenuta al convegno sul tema “Gli strumenti 
per la composizione delle controversie internazionali in materia di doppia 
imposizione - normativa di riferimento e risvolti pratici” organizzato dall’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

- 8 novembre 2018: Relazione su “Le modifiche all’art. 5 del Modello 
Convenzionale OCSE: le regole antiframmentazione” tenuta al convegno sul tema 
“Attribuzione dei profitti alla stabile organizzazione: l’evoluzione dell’art. 162 
TUIR e le modifiche dell’art. 5 del Modello OCSE” organizzato dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

- 29 novembre 2018: Relazione su “I tentativi di tassazione dell’economia digitale 
da parte del legislatore italiano: dalla web tax alla digital tax” tenuta al 
convegno “La tassazione dell’economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive 
future” organizzato dall’Università Europea di Roma presso la sede 
dell’Enciclopedia Treccani, Palazzo Mattei di Paganica; 

- 14 dicembre 2018: Relazione su “La tassazione della digital economy” tenuta alla 
tavola rotonda “I nuovi sviluppi della fiscalità internazionale” organizzata dall’ 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
congiuntamente con la Fondazione Telos; 

- 28 ottobre 2019: Relazione su “MAP convenzionale e MAP arbitrale: le scelte a 
disposizione del contribuente” tenuta al convegno sul tema “L’attuazione della 
Direttiva n. 1852/2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in 
materia fiscale nell’Unione Europea” organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma; 

- 23 novembre 2019: Relazione su “The multiple attempts of levying taxes on the 
enterprises of the digital economy in the Italian experience”, tenuta al convegno 
sul tema “Considerazioni tributarie (e non) in riferimento all’impatto 
regolamentare delle nuove tecnologie” nell’ambito dell’ICON-S Italian Chapter 
su “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Firenze il 22 e 23 novembre 2019; 

- 17 dicembre 2019: Relazione su “La tassazione della digital economy” tenuta alla 
tavola rotonda “I nuovi sviluppi della fiscalità internazionale” organizzata dall’ 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
congiuntamente con la Fondazione Telos. 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679. 

 

Roma, 9 maggio 2020 


