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Istruzione Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

A.A. 2000/2001 - Laurea in Giurisprudenza 

• Tesi di laurea in diritto tributario e fallimentare dal titolo “L’imposizione sui redditi nel 

fallimento” 
  
  
Iscrizione in albi Dal 30 ottobre 2006 iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona al n. 2263 

 
Dal 6 luglio 2016 iscrizione all’Albo Amministratori Giudiziari – Sez. Ordinaria al n. 27 

 
  
Docenze in ambito 
universitario 
 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
dall’A.A. 2006/2007 ad oggi 

• Docente a contratto di diritto processuale tributario 
  
  
Attività in ambito 
universitario 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
A.A. 2002/2003 

• “Istituzioni di diritto tributario internazionale” – Affidatario delle esercitazioni nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di diritto tributario 
  
 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Sede di Trento 

dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2005/2006 

• Tutor di diritto tributario 
  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

A.A. 2003/2004  

• “Istituzioni di diritto tributario internazionale” ed “Istituzioni di diritto processuale 

tributario” – Affidatario delle esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di diritto 

tributario 
  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

A.A. 2004/2005 

• “Istituzioni di diritto processuale tributario” – Affidatario delle esercitazioni nell’ambito 

dell’insegnamento ufficiale di diritto tributario 
  
 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Sede di Trento e Sede di Verona 

dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2012/2013 

• Tutor di diritto tributario 
 

  
Altre docenze 
 

Regione Autonoma Trentino A.A. – Ufficio Organizzazione e formazione del Personale 
30 maggio 2002 

• “Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari” – Corso di aggiornamento per i 

Cancellieri degli Uffici del Giudice di Pace delle Provincie di Trento e Bolzano 
  
 Ordini dei Dottori Commercialisti per le giurisdizioni dei Tribunali di Trento, Rovereto 

e per la giurisdizione di Bolzano 
A.A. 2007/2008 
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• Docente di diritto tributario alla Scuola Biennale di preparazione all’esame di Stato 
  
 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona 

20 dicembre 2013 

• Lezione dal titolo “Il concordato preventivo” - Corso per praticanti commercialisti 
  
 Ordine degli Avvocati di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Verona - Associazione Veronese Concorsualisti  
31 gennaio 2014 

• Lezione dal titolo “Accertamento del passivo” - Corso per Curatori Fallimentari 
 
Università degli Studi di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Verona - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Vicenza 
23 ottobre 2015 

 • Lezione dal titolo “Accertamento del passivo” – Corso di perfezionamento per la 
preparazione alla professione di Dottore Commercialista e alla attività di Revisore Legale 
a.a. 2015/2016 
 

 Università degli Studi di Trento – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona 
18 marzo 2016 

• Lezione dal titolo “Accertamento sintetico e redditometro” 
 
Università degli Studi di Trento – Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona 
8 aprile 2016 

 • Lezione dal titolo “Il sistema sanzionatorio amministrativo” 
 

Convegni e relazioni 
 

Università degli Studi di Bologna – Polo di Rimini 
21 novembre 2003 

• Intervento dal titolo “La responsabilità per le sanzioni nel consolidato nazionale” nell’ambito del 
convegno “La tassazione dei gruppi nella riforma tributaria” 

  

 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
19 aprile 2007 

• “La fase del contradditorio negli studi di settore” – Intervento nell’ambito dei “Dialoghi di 
diritto tributario” 

  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

15 maggio 2008 

• “La tutela del contribuente nell’esecuzione esattoriale: cartella di pagamento, fermo di beni mobili 
registrati ed iscrizione ipotecaria” – Intervento nell’ambito dei “Dialoghi di diritto tributario” 

  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

21 novembre 2008 

• “La tutela del contribuente nelle esecuzioni “speciali” presso terzi” – Intervento nell’ambito dei 
“Dialoghi di diritto tributario” 

  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

18 novembre 2009 

• “Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare.” – Docente al corso “Studi e dialoghi di 
diritto tributario” 
 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
15 maggio 2012 

• “L’impugnazione degli atti dell’esattore nel reclamo” - Intervento nell’ambito dei “Dialoghi di 
diritto tributario” 
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 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
28 marzo 2014 

• “Le spese di lite” - Relazione nel convegno “Orientamenti della giurisprudenza tributaria di 
merito. Indicazioni operative sulla giurisprudenza locale e nazionale” 

  
 Camera Civile dei Fori di Trento e Rovereto 

9 maggio 2014 

• “Gli aspetti fiscali del recesso del socio” - Relazione nel convegno “L'esclusione del socio dalle 
società di persone e di capitali: il recesso e l'esclusione del socio. Aspetti civili e fiscali” 
 

 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona 
23 aprile 2015 

• “La verifica dei crediti bancari ed erariali nel fallimento” - Relazione nel convegno 
“L’accertamento del passivo nel fallimento.” 

  
 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 

15 maggio 2015 

• “La riscossione dei crediti erariali nelle procedure concorsuali” - Intervento nell’ambito dei 
“Dialoghi di diritto tributario” 

 
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
15 maggio 2015 

• “La riscossione dei crediti erariali nelle procedure concorsuali” - Intervento nell’ambito dei 
“Dialoghi di diritto tributario” 

 
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
14 aprile 2016 

• “I vizi meramente formali e la loro rilevanza ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative 
tributarie” - Intervento nell’ambito dei “Dialoghi di diritto tributario” 

  
Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza 
27 ottobre 2016 

• “Revocatoria ed atti a titolo gratuito – L’art. 64 L.F.” - Intervento nell’ambito dei “Dialoghi di 
diritto civile” 

 
 

 

Incarichi Membro effettivo della Commissione per l’Assistenza Tecnica Gratuita della 
Commissione Tributaria Provinciale di Verona 
 
Membro della Commissione Fiscale e Tributaria istituita presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Verona 

  
 Componente della Corte Sportiva d’Appello FIPAV - Sez. dist. Triveneto per il 

quadriennio Olimpico 2017 - 2020. 
  
  

 

 


