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Sesso Maschile | Data di nascita 1984 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Avvocato tributarista e civilista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/06/2017–alla data attuale Avvocato - of Counsel (Diritto tributario)
Studio Legale Associato Mazzocchi, Stacchiotti & Caucci, Ancona (Italia) 

Diritto tributario, diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario

14/01/2013–alla data attuale Avvocato tributarista e civilista
Studio legale Bartolazzi Menchetti, Senigallia-Ancona (Italia) 

Attività giudiziale, stragiudiziale e consulenza in materia di Diritto tributario, Diritto civile, Diritto 
commerciale, Diritto Agrario

01/11/2009–31/12/2012 Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Studio legale Bartolazzi Menchetti, Senigallia (Italia) 

Attività giudiziale, stragiudiziale e consulenza in materia di Diritto tributario e Diritto civile

15/10/2008–31/10/2008 Praticante avvocato
Studio legale Avv. Corrado Gioacchini, Ancona (Italia) 

Attività giudiziale, stragiudiziale e consulenza in materia di Diritto tributario e Diritto civile

01/01/2019 Gestore della crisi da sovraindebitamento
Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ancona (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2010–10/12/2014 Dottorato di ricerca in Diritto dell'economia e dell'impresa - 
curriculum Diritto tributario

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

- Partecipazione all'attività didattica ed alle commissioni di esame del corso universitario di Diritto
tributario, facoltà di giurisprudenza, nonché del Master di II livello in Diritto e consulenza d'impresa.

- Produzione di studi, pubblicazioni ed elaborati nell'ambito della cattedra di Diritto tributario, 
facoltà di giurisprudenza, prof. Andrea Fedele e successivamente prof. Pietro Boria.

- Tesi di dottorato: L'onerosità della prestazione nell'imposta sul valore aggiunto.

 

01/01/2009–03/07/2010 Master di II livello in Diritto tributario Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Tesi conclusiva sull'argomento "Trust e imposte sui trasferimenti di ricchezza nella sentenza 12 
febbraio 2009, n. 30 della Commissione tributaria provinciale di Firenze".

Votazione finale 110/110
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01/10/2006–13/10/2008 Laurea specialistica in Giurisprudenza Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 

Tesi di laurea sul tema: "Il fondamento costituzionale degli accertamenti tributari ed i diritti individuali 
coinvolti".

Votazione finale 110/110

01/10/2003–11/07/2006 Laurea in Scienze giuridiche Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 

Discussione finale sul tema: "Il bellum Iustum in Cicerone"

01/09/1998–04/07/2003 Maturità scientifica - sperimentazione "G. Brocca" Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico statale "Enrico Medi", Senigallia (Italia) 

11/07/2016 Corso pratico in Tutela dei diritti fondamentali della persona Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Macerata, Macerata (Italia) 

19/12/2015 Corso di perfezionamento in Gestore delle crisi di impresa Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Camerino, Camerino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

First certificate in English (FCE) - Cambridge University 

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL 

- conoscenza sistemi operativi Win, Linux, Mac

- buona conoscenza pacchetto Office

- competenze di base nell'uso e configurazione di reti e nella realizzazione di database

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica Dal 2011 - cultore della materia presso la cattedra di Diritto tributario, del prof. Andrea Fedele e poi del
Prof. Pietro Boria, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
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2013 - vincitore per concorso di un contratto di collaborazione al P.R.I.N. (Progetto di Ricerca di 
Interesse Nazionale) C.N.R. sul tema “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto 
dell'impresa e nella circolazione dei beni” sotto la direzione nazionale del Prof. Valerio Ficari 
(Università degli Studi di Sassari) e locale della Prof.ssa Valeria Mastroiacovo (Università degli Studi di
Foggia).

 

Dal 2015 - cultore della materia presso la cattedra di Diritto tributario della Prof.ssa Susanna 
Cannizzaro nell’Università degli Studi della Tuscia.

 

2016 - docente nel Master di II Livello in "Diritto Tributario e consulenza d’impresa", Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, modulo singolo “Interpretazione e applicazione del sistema delle 
agevolazioni”.

 

2017 - docente nel Master di II Livello in "Diritto Tributario e consulenza d’impresa", Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, modulo singolo “L'imposta sulle successioni e donazioni - L'oggetto 
dell'imposta”.

 

2017 - docente nel Master di II Livello in “Fiscalità immobiliare”, Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, modulo singolo “Fiscalità immobiliare tra IVA ed imposta di registro”.

Pubblicazioni Contributi di bonifica indissolubilmente legati al beneficio per gli immobili coinvolti (commento a Corte 
Cost., sent. 19 ottobre 2018, n. 188)

Rivista di diritto tributario - Supplemento online, 2019

 

Brevi note in tema di “autoliquidazione” delle imposte sui trasferimenti ad opera del Notaio (nota a 
Cass., sez. V, ord., 30 maggio 2018, n. 13626).

GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2018, 860-863

 

Il tentativo di mediazione della Cassazione sul rapporto tra trust e reistituita imposta sulle successioni 
e donazioni (nota a Cass., sez. V, ord., 30 maggio 2018, n. 13626).

Rivista di Diritto Tributario, 2018, II, 206-231

 

Collaborazione nell'opera V. Ficari-P- Barabino (a cura di) "Diritto tributario - slide book", Torino 
(Giappichelli), 2018.

 

La perdurante incertezza in ordine agli adempimenti necessari per il perfezionamento delle 
rivalutazioni di terreni ex art. 7, L. n. 448/2001 (nota a Cass., sez. trib., sent. 13 ottobre 2017, n. 
24136. 

Rivista di Diritto Tributario, 2018, II, 140-152

 

Il contributo della Cassazione al chiarimento della disciplina del trust nelle imposte indirette.

Rivista di Diritto Tributario, supplemento online, 2018.

 

Trust [diritto tributario] (voce enc.)

Diritto online - Approfondimenti enciclopedici - Diritto tributario, Istituto della Enciclopedia fondata da 
Giovanni Treccani, 2016

 

Successioni e donazioni [imposte sulle] (voce enc.)

Diritto online - Approfondimenti enciclopedici - Diritto tributario, Istituto della Enciclopedia fondata da 
Giovanni Treccani, 2016
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Rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli sconti commerciali nell'ambito delle cessioni di 
beni

V. Ficari - V. Mastroiacovo (a cura di), Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, Torino 
(Giappichelli), 2014, 498-532

 

Qualificazione dell'atto di affidamento di beni al Trustee nelle imposte sui trasferimenti

V. Ficari - V. Mastroiacovo (a cura di), Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, Torino 
(Giappichelli), 2014, 108-161

 

Artt. 3 e 6, Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986; Artt. 1-11 quater, Tabella, D.P.R. n. 131/1986; Artt. 1, 2, 
3, 4, 10 e 11 D.Lgs. n. 347/1990 (commento)

Codice delle leggi tributarie (a cura di A. Fedele, V. Mastroiacovo, G. Mariconda), UTET giuridica, 
Milanofiori Assago, 2014

 

Note sulla legittimazione del socio accomandante a contestare l'avviso di accertamento sul reddito 
della società in accomandita semplice (nota a sentenza Comm. trib. reg. Piemonte 6.6.2012, n. 71)

Bollettino tributario d'informazioni, 2013, 955-967

 

Soggettività passiva del trust ai fini dell'ICI e applicabilità di alcune agevolazioni (nota a sentenza 
Comm. trib. prov. Parma 6.6.2012, n. 89)

Bollettino tributario d'informazioni, 2013, n. 8, 609-614

 

Sulla distinzione tra abuso del diritto e simulazione in una recente sentenza della Corte di Cassazione
(nota a Cass., sez. trib., sent. 18 febbraio 2011, n. 3947)

Diritto e pratica tributaria, 2012, 957-996

 

Considerazioni su affidamento di beni al Trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza (nota a CTP 
Lodi, sez, II, sent. 4 aprile 2011, n. 60)

Rivista di Diritto Tributario, 2012, 2, 146-173.

Trattamento dei dati personali Ai sensi del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel suesteso CV a fini professionali.
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