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INFORMAZIONI Mario Grandinetti
PERSONALI
Corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino
011.670.6110
+ fax 011.2366110
mario.grandinetti@unito.it

DAL 2010

Professore Aggregato di Diritto Tributario - Università di Torino
Università di Torino, Dipartimento di Management
(Corso Unione Sovietica, n. 218/bis, 10134, Torino - www.management.unito.it)

ISTRUZIONE

2006-2009

Dottore di Ricerca in Diritto pubblico e tributario nella dimensione Europea
presso l’Università di Bergamo
Tesi in Diritto Tributario dal titolo: “La determinazione della base imponibile delle
società: profili interni, soluzioni comparate e prospettive comunitarie”. Relatore Prof.
Claudio Sacchetto

1998-2002

Laurea (vecchio ordinamento) in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi
di Torino, con votazione 110/110 lode
Tesi in Diritto Tributario Comparato dal titolo: “La tassazione dei gruppi
multinazionali nell’Unione Europea”. Relatore Prof. Claudio Sacchetto.
Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Torino – Scuola di
Management ed Economia. Affidatario dei corsi di Diritto Tributario (Torino e
Cuneo), Diritto Tributario in modalità e-learning (Torino), International Taxation
(Torino)

ATTIVITA’
ACCADEMICA
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Aprile 2018

2016-2018

2015-2016

2011-2015

Mario Grandinetti

Abilitazione scientifica nazionale, settore concorsuale Diritto Tributario,
Professore Associato (seconda fascia).
Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Torino –
Scuola di Management ed Economia. Affidatario dei corsi di Diritto
Tributario (Torino e Cuneo), Diritto Tributario in modalità e-learning
(Torino), Diritto Tributario I (Torino) fino al 2017, International Taxation.
Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Torino –
Scuola di Management ed Economia. Affidatario dei corsi di Diritto
Tributario (Torino e Cuneo), Diritto Tributario in modalità e-learning
(Torino).
Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Torino –
Scuola di Management ed Economia. Affidatario dei corsi di Diritto
Tributario (Cuneo) e Diritto Tributario internazionale, comunitario e
comparato (Torino, modulo di 21 ore);

2010-2011

Docente affidatario di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino per le sedi di Biella e Cuneo. Durata dei
singoli corsi 35 ore;

Dal 2010

Ricercatore di Diritto Tributario nell’Università di Torino – Facoltà di Economia,
sede di Cuneo;

Dal 2010

Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto Tributario
Internazionale;

2009-2010

Professore a contratto di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino per le sedi di Biella e Cuneo. Durata dei
singoli corsi 35 ore;

2008-2009

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia, Sezione di
Diritto Tributario. Responsabile scientifico Prof. Claudio Sacchetto. Titolo della
ricerca: “La determinazione della base imponibile IRES per i soggetti passivi che
redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

2008-2009

Professore a contratto di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Torino per la sede di Biella. Durata del corso 35 ore;

2008-2009

Professore a contratto di Diritto Tributario II presso la Scuola di
Amministrazione Aziendale (SAA) dell’Università degli Studi di Torino per il
Master in Auditing. Durata del corso 35 ore;

Ottobre – Dicembre 2007

Visiting researcher presso il Max Planck Institute in Intellectual Property and Tax
Law, sede di Monaco di Baviera;
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2004-2010

Membro del comitato di redazione della rivista Diritto e Pratica Tributaria
Internazionale;

2004-2006

Professore a contratto di Diritto Tributario Internazionale, Comunitario e
Comparato presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino.
Durata del corso 35 ore;

2003-2006

Ricercatore Referente del progetto comunitario Tempus per la costituzione di
una scuola tributaria permanente fra 8 regioni della Russia centrale. Nell’ambito
di tale progetto è stato docente presso l’Università Tecnique di Orel (Russia) per i
seguenti corsi: “Introduction to comparative tax law”, Maggio2004, durata 20
ore; “Introduction to International Tax Law: the OECD Model”, Maggio 2005,
durata 20 ore;

Dal 2003

Cultore della materia di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Torino
– Facoltà di Economia e presso l’Università del Piemonte Orientale – Facoltà di
Giurisprudenza;

2002-2004

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia, sezione di
Diritto Tributario. Responsabile Scientifico Prof. Claudio Sacchetto. Titolo della
ricerca: “La tassazione dei gruppi multinazionali nell’Unione Europea”.

ALTRE ATTIVITA’
ACCADEMICHE

Giugno – Luglio 2014

Giugno 2014
Dal Novembre 2013

Coordinatore del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale (CUAP)
sul tema dei Tributi Comunali, Università di Torino, Dipartimento di
Management;
Teaching Staff 2013/2014 (LLP/Erasmus for Professor), University of Valencia;
Membro del Comitato Scientifico dell’Ufficio del Massimario della
Giurisprudenza tributari del Piemonte;
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Dal 2013 al 2016

Mario Grandinetti

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Management
dell’Università di Torino e Membro del Consiglio della Biblioteca di
Economia e Management dell’Università di Torino;
Coordinatore del gruppo di ricerca internazionale sul tema “Accounting
and Taxation in the light of the new EU strategy (after IAS/IFRS)”,
www.atax.unito.it

Dal 2010

Membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto Tributario
Internazionale, La Sapienza Editrice;

2004 - 2010

Membro del comitato di redazione di Diritto e Pratica Tributaria
Internazionale, Cedam Editore.

COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua/e

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze informatiche

Conoscenza del pacchetto operativo Office

PUBBLICAZIONI
1 - Articoli su rivista
- M. Grandinetti, Il principio di derivazione nella determinazione dell’imposta sulle società: profili
comparati, in Luiss Law Review, 2018, pp. 179-197.
- M. Grandinetti, Gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, in Rassegna
tributaria, 2017, pp. 660-687.
- M. Grandinetti, Il rasoio di Occam e il transfer price interno, «Rivista di Diritto Tributario»,
2015, pp. 172 – 187.
- M. Grandinetti, IVA di gruppo: dalla Corte di Giustizia UE le guidelines per il legislatore delegato
nazionale, «Rivista di Diritto Tributario», 2014, pp. 127 - 152.
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- M. Grandinetti, Determinazione della base imponibile IRES, perdite pregresse e sanzioni per
(mancato) danno erariale, «Rivista di Diritto Tributario», parte II, 2014, p. 185-202.
- M. Grandinetti, Le definizioni “per rinvio” nell’individuazione dei soggetti passivi dell’IRES. Le
società di cui alla lett. a) dell’art. 73 (società unipersonali e società a ristretta base partecipativa),
«Rivista di Diritto Tributario Internazionale», 2014, pp. 167-186.
- M. Grandinetti (coauthor), Corporate income tax subjects, EATLP, Italian report, «Rivista di
Diritto Tributario Internazionale», 2013, pp. 233-255.
- M. Grandinetti, L’Iva di gruppo tra esigenze di armonizzazione europea e profili di diritto interno,
«Rassegna Tributaria», 4/2012, p. 928-966.
- M. Grandinetti, Il rimborso Iva per i soggetti non residenti ai sensi della direttiva 2008/9/CE,
«Bollettino Tributario d’informazioni», 2010, pp. 510-513.
- M. Grandinetti, S. Monzani, L’effettività della tutela giurisdizionale nell’ottica comunitaria:
riflessioni in ordine alla tutela cautelare e alla restituzione di tributi riscossi in violazione del diritto
comunitario, «Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario», 2008, pp. 927-965.
- M. Grandinetti, Ancora sulla compensazione transfrontaliera delle perdite infragruppo e libertà
fondamentali: il caso Rewe, «Diritto e Pratica Tributaria Internazionale», 2/2007, pp.751-759.
- M. Grandinetti, L'irrilevanza ai fini Iva dei servizi interni prestati dalla casa madre alla stabile
organizzazione: il caso FCE IT, «Diritto e Pratica Tributaria Internazionale», 3/2006, pp.
1221-1230.
- M. Grandinetti, Gruppi di società, compensazione delle perdite e libertà fondamentali: il caso Marks
& Spencer, «Diritto e Pratica Tributaria Internazionale», 1/2006, pp. 353-366.
- G. Bizioli, M. Grandinetti, R. Lupi, Ritenuta d’imposta, regime ordinario e deduzione delle spese
nella tassazione di artisti e sportivi residenti in altri paesi della Comunità, «Dialoghi di Diritto
Tributario», 1/2004, pp. 86-98.
- G. Bizioli, M. Grandinetti, Imposizione dei gruppi di società e riporto delle perdite: la legittimità
della legislazione inglese con la libertà di stabilimento, «Diritto e pratica tributaria internazionale»,
3/2003, pp. 980-989.
3 – Capitoli di libro
-

G. Bizioli - M. Grandinetti, I modelli legislativi in materia di controlled foreign companies, in F.
Amatucci – R. Cordeiro Guerra (a cura di), L’evasione e l’elusione fiscale in ambito nazionale e
internazionale, 2017, Aracne, pp. 563-575.

- M. Grandinetti, Accounting and Taxation. Italy, in M. Grandinetti (edited by), Corporate tax base in
the Light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34, Kluwer Law International - Wolter Kluwer,
2016, pp. 125-140.
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- M. Grandinetti – A. Franco, La fiscalità nutrizionale nel contesto italiano ed europeo tra capacità
contributiva, progressività dell’imposta e politiche alternative, in AA. VV., Food & Heritage, Giappichelli,
2015, pp. 299 – 311.
- M. Grandinetti, Il principio c.d. di “tassazione per trasparenza” nelle imposte sui redditi, in F.
Preite, C. A. Busi (a cura di), Trattato Società di Persone, Utet Giuridica, 2015, pp. 3059 –
3073
- M. Grandinetti, La fiscalità delle operazioni straordinarie, in G. Tardivo, R. Schiesari, G.
Miglietta (a cura di), Corporate Governance, Torino, ISEDI, 2012, pp. 449-462.
- M. Grandinetti, Brevi considerazioni sulla pluralità dei regimi contabili e sul differente trattamento
fiscale in ambito Ires, in C. Sacchetto (a cura di), Profili fiscali dell’applicazione dei principi contabili
internazionali Ias/Ifrs, Rubbettino, 2012, p. 79-89.
- M. Grandinetti, La pianificazione fiscale internazionale nell’ambito dei gruppi di società: la
prospettiva italiana, in G. Tardivo, M. Viassone (a cura di), Finanza Aziendale Internazionale,
Torino, ISEDI, 2011, pp. 497-524.
- M. Grandinetti, Aspetti comparati e prospettive europee (CCCTB), in G. Zizzo (a cura di), La
fiscalità delle società IAS/IFRS, Milano, Ipsoa, 2011, pp.33-72.
- M. Grandinetti, La tassazione delle imprese e dei gruppi di imprese, in C. Sacchetto (a cura di),
Principi di diritto tributario europeo e internazionale, Torino, Giappichelli, 2011, pp.245-262.
- M. Grandinetti, The methods to determine the tax base: the interaction between accounting and taxation. The
effects of the introduction of the International Financial Reporting Standard (IFRS) in Italy, France and United
Kingdom, in C. Sacchetto, M. Barassi, Introduction to Comparative Tax Law, Soveria Mannelli, 2008, pp.
27-49.
- M. Grandinetti, La tassazione di artisti e sportivi secondo il modello convenzionale, la disciplina interna e la
giurisprudenza della Corte di Giustizia, in M. Leroy, La globalizzazione fiscale, Torino, Harmattan Italia,
2007, pp. 119-133.
- M. Grandinetti, The taxation of Italian artists and sportsmen abroad and non resident artist and
sportsmen in Italy, in M. Leroy, Mondialisation et fiscalité, Paris, Harmattan France, 2006, pp.
233-244.
4- Monografia
- M. Grandinetti, Il principio di derivazione nell’Ires, Cedam, Padova, 2016, pp. IX- 320, ISBN:
978-88-13-36418-2.
Curatele: M. Grandinetti (edited by), Corporate tax base in the light of IAS/IFRS and EU
Directive 2013/34, Wolters Kluwer International, 2016, ISBN: 9789041167453.

CONVEGNI,
SEMINARI,
MASTER
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- Relatore al Master di Diritto Tributario organizzato dall’Università LUMSA di Roma sul
tema del transfer pricing interno, in data 22 marzo 2018.
- Relatore al Dottorato di ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche
dell’Università di Enna (Kore), sul tema del transfer pricing e gli accordi preventivi, in data 26
marzo 2018.
- Relatore al Convegno “Le nuove forme di collaborazione tra contribuente e Agenzia delle
entrate: interpelli, adempimento collaborativo e accordi, organizzato dal Laboratorio di
Fiscalità dell’Impresa dell’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management, in
data 21 novembre 2017, con una relazione sul tema degli “accordi preventivi per le imprese
con attività internazionale”.
- Relatore al Corso di Formazione organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili di Treviso sul tema del “Nuovo principio di derivazione”, in data 20
giugno 2017.
- Relatore al Seminario di Diritto Tributario organizzato dall’Università della Valle d’Aosta
sul tema del “principio di derivazione nell’IRES”, in data 20 marzo 2017.
- Relatore al Convegno “ La fisiologia e la patologia dei bilanci: un quadro d’insieme”, in
data 21 ottobre 2015, sul tema “La rilevanza fiscale dei bilanci e il (rischio) di
condizionamento nelle valutazioni”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura;
- Relatore al corso di formazione per praticanti dottori commercialisti di Cuneo, in data 14
e 28 novembre 2014, sul tema dei principi di determinazione del reddito d’impresa;
- Relatore al Master “Diritto Tributario per l’Impresa”, organizzato dalla società IPSOA, in
data 14 novembre 2014, sul tema del principio di derivazione nell’IRES;
- Relatore all’ODCEC di Padova, in data 18 febbraio 2014, per la presentazione di una
parte dell’attività di ricerca, sul tema della sindacabilità dei comportamenti di bilancio da
parte dell’Amministrazione finanziaria;
- Relatore al Master di Diritto Tributario, Università di Torino, Dipartimento di
Giurisprudenza, in data 4 aprile 2014, sul tema della stabile organizzazione e della
tassazione degli utili d’impresa;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell'Università degli Studi della Calabria sul tema
dei componenti positivi e negativi di reddito nel TUIR, 8 giugno 2013;
- Relatore alla Scuola Superiore Economia e Finanze, sede di Milano, in data 14 marzo
2013 sul tema della controlled foreign companies e sull’indeducibilità dei costi derivanti da
operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali;
- Relatore al Master in Diritto Tributario per l’Impresa dell’Università Commerciale Luigi
Bocconi per una serie di lezioni sul tema in tema reddito d’impresa, 8- 9- 22 e 23 gennaio
2013;
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- Docente affidatario del corso di Diritto Tributario II al Master in auditing della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. Modulo da 17 ore su 35 totali, A. A.
2012/2013;
- Relatore al corso di formazione “Sos-tenere le madri” organizzato dal Gruppo Abele di
Torino sul tema della tassazione della famiglia nell’ordinamento tributario italiano, Torino
14 gennaio 2013;
- Relatore al corso di formazione per praticanti dottori commercialisti di Cuneo, in data 14
e 21 dicembre 2012, sul tema dei principi di determinazione del reddito d’impresa;
- Relatore al convegno organizzato dall’Università di Firenze sul tema della soggettività
passiva IRES, con una relazione sul tema della definizione per rinvio nell’individuazione dei
soggetti passivi dell’IRES, Firenze, 23 novembre 2012;
- Docente affidatario del corso di Diritto Tributario II al Master in auditing della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino. Modulo da 17 ore su 35 totali, A. A.
2011/2012;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Università di Torino, Facoltà di
Giurisprudenza, con una lezione sul tema della fiscalità diretta in ambito europeo, svoltasi
in data 7 luglio 2012;
- Relatore al corso di formazione “Export Business School”, organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università di Torino, in collaborazione con Unicredit Banca, sul tema della
pianificazione fiscale internazionale, svoltosi in data 3 luglio 2012;
- Relatore al Convegno “I fattori dello sviluppo e del benessere diffuso” organizzato
dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Cuneo, con una relazione dal
titolo: “L’attuale sistema tributario viene gestito come strumento di “repressione” per le
imprese o come canale di attrazione per gli imprenditori di tutto il mondo?, Serralunga
d’Alba, 16 maggio 2012;
- Relatore al Convegno “Questioni attuali in materia di reddito d’impresa” organizzato dalla
Facoltà di Economia dell’Università di Torino (Sede di Cuneo), svoltosi in data 3 Maggio
2012, con una relazione sul tema della disciplina fiscale delle perdite d’esercizio;
- Relatore al Convegno “Questioni attuali in materia di reddito d’impresa” organizzato dalla
Facoltà di Economia dell’Università di Torino (Sede di Biella), svoltosi in data 23 Aprile
2012, con una relazione sul tema della disciplina fiscale delle perdite d’esercizio;
- Relatore alla Scuola Superiore Economia e Finanze, sede di Ancona e Torino, in data 27 e
28 febbraio 2012 sul tema della controlled foreign companies e sull’indeducibilità dei costi
derivanti da operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Impresa dell’Università commerciale Luigi
Bocconi, in data 21 dicembre 2011, sul tema dei principi generali di determinazione del
reddito d’impresa;
- Relatore al corso di formazione per praticanti dottori commercialisti di Cuneo, in data 2 e
16 dicembre 2011, sul tema dei principi di determinazione del reddito d’impresa;
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- Discussant al paper "Do commercial accounts and the tax base have to be aligned" by Nina Aguiar,
nell'ambito del "Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law, Munich, 2122 Novembre 2011;
- Relatore al corso di formazione "STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE DELLE
PARI OPPORTUNITÁ NELLE POLITICHE LOCALI", organizzato dalla SAA
dell'Università di Torino, in data 19 settembre 2011, sul tema del federalismo fiscale;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell'Università degli Studi della Calabria, in data 1
luglio 2011, sul tema della fiscalità dei soggetti IAS/IFRS;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Giurisprudenza, in data 16 aprile 2011, sul tema della direttiva interessi e canoni;
- Relatore al Master in Diritto della gestione fiscale e finanziaria d’impresa dell’Università
degli Studi di Bergamo, in data 5 marzo 2011, sul tema dei principi di determinazione del
reddito d’impresa;
- Relatore al Convegno “Quale federalismo fiscale per l’Italia” organizzato dall’Università di
Torino, Facoltà di Economia, Sede di Cuneo, in data 25 febbraio 2011, sul tema della
fiscalità delle Città Metropolitane;
- Relatore al corso di Alta formazione per l’aggiornamento continuo degli amministratori
locali, promosso dall’Istituto di Direzione Municipale e dall’Università degli Studi di
Bergamo, in data 11 febbraio 2011, sul tema del federalismo fiscale municipale;
- Relatore al corso di formazione per praticanti dottori commercialisti di Cuneo, in data 21
gennaio 2011, sul tema dei principi di determinazione del reddito d’impresa;
- Relatore alla Scuola Superiore Economia e Finanze, sede di Genova, in data 19 gennaio
2011 sul tema della residenza fiscale delle società e delle persone fisiche nel modello OCSE
e sul tema della stabile organizzazione interna e internazionale;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Impresa dell’Università commerciale Luigi
Bocconi, in data 15, 21 e 22 dicembre 2010, sui temi della tassazione per trasparenza delle
società di capitali e sui profili fiscali delle società che adottano i principi contabili
internazionali;
- Relatore al Seminario di studi di Diritto Tributario Comunitario: profili sostanziali e
processuali- Università del Piemonte Orientale- Facoltà di Giurisprudenza, svoltosi in data
3 febbraio 2010. Modulo da 3 ore. Tema: I progetti di armonizzazione comunitaria dell'imposta
sul reddito delle società e la loro attuazione. La direttiva UE interessi e royalties;
- Relatore al Convegno IVA 2010: riforma comunitaria e modifiche interne, organizzato
dall’Università di Torino, dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, svoltosi in data 19 gennaio 2010, con una
relazione sul tema Acquisti all’estero: le nuove regole per il rimborso dell’Iva pagata in uno Stato
membro diverso da quello di residenza (Direttiva 2008/9/CE e normativa di attuazione);
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- Relatore al Convegno “Elusione ed abuso del diritto” organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università di Torino (Sede di Biella), svoltosi in data 5 novembre 2009, con
una relazione sul tema della recente giurisprudenza di merito in materia di abuso del diritto;
- Relatore al Convegno “Scudo fiscale, Tremonti ter e modifiche alla Cfc”, organizzato
dalla Facoltà di Economia dell’Università di Torino (sede di Biella), svoltosi in data 8
ottobre 2009, con una relazione sulle modifiche alla disciplina delle Cfc alla luce del decreto
legge n. 78/2009;
- Relatore al Convegno “Elusione fiscale ed abuso del diritto”, organizzato dall’Università
della Valle d’Aosta, svoltosi il 25 giugno 2009, con una relazione sul tema dell’Abuso del
diritto ed imposizione indiretta;
- Relatore al Master in Business Administration (MBA) edizione 2007-2008-2009,
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, con una serie di
lezioni sul tema del reddito d’impresa;
- Relatore al Master in Auditing, edizione 2007-2008-2009, organizzato dalla Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università di Torino, con una serie di lezioni sul tema del
reddito d’impresa;
- Relatore al Convegno “Il bilancio di esercizio e i principi contabili internazionali” svoltosi
ad Asti il 1 dicembre 2006, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Torino
- Sede di Asti, con una relazione sul progetto di base imponibile comune consolidata e i
principi contabili internazionali;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Università di Siena- Facoltà di Giurisprudenza
(ed. 2004-2005-2006), con una serie di lezioni sulla tassazione di dividendi, interessi e
canoni nel modello OCSE;
- Relatore al Master in Servizi Finanziari per le PMI organizzato dall’Università degli Studi
di Torino, edizione 2007, con una serie di lezioni sulla tassazione delle attività finanziarie;
- Relatore al Master di Diritto Tributario organizzato dalla SUPSI di Lugano sul tema delle
triangolazioni IVA;
- Relatore al Convegno su “ La Direttiva Interessi e Canoni” e “ La direttiva sul risparmio”,
tenutosi ad Asti il 25 novembre 2005, organizzato dall’Università degli Studi di Torino-Sede
di Asti, con una relazione sulla nozione di società consociata nell’ambito della direttiva interessi e
canoni;
- Relatore al seminario internazionale organizzato nell’ambito del progetto Tempus sul
tema LA GLOBALISATION FISCALE. Relazioni tenute il 14 e 15 novembre 2005
presso l’Università di Orel (Russia), sui temi: stabile organizzazione v. controllata estera;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Università di Siena- Facoltà di
Giurisprudenza. Lezione tenuta in data 18 giugno 2005 sul tema: “La tassazione di
dividendi, interessi e royalties secondo la normativa interna, comunitaria e convenzionale”;
- Relatore al Convegno su “La riforma dell’ imposta sul reddito delle società: prime
esperienze applicative” svoltosi a Pescara il 22 Aprile 2005, organizzato dall’Università di
Chieti-Pescara e dalla rivista Il Fisco, con una relazione sul consolidato fiscale nazionale;
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- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Università di Siena- Facoltà di
Giurisprudenza. Lezione tenuta in data 18 giugno 2005 sul tema: “La tassazione di
dividendi, interessi e royalties secondo la normativa interna, comunitaria e convenzionale”;
- Relatore al Convegno su “ Le disposizioni sul finanziamento delle imprese e sulla cessione
di partecipazioni sociali alla luce della riforma fiscale” svoltosi a Biella il 10 marzo 2005,
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università di Torino (sede di Biella), con una
relazione sul pro-rata patrimoniale;
- Relatore al Master di Diritto Tributario dell’Università di Siena- Facoltà di
Giurisprudenza. Lezioni tenute in data 3-9 luglio 2004 sui temi: “ La tassazione dei gruppi
multinazionali secondo la disciplina nazionale” e “ La tassazione di dividendi, interessi e
royalties secondo la normativa interna, comunitaria e convenzionale”;
- Relatore ed esperto esterno al corso di Diritto Tributario Comunitario (Jean Monnet)
presso l’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Economia. Lezioni tenute in data 2025 maggio 2004 sui temi:“ La tassazione delle società in Europa” e “La tassazione dei
gruppi in Italia: consolidato nazionale e mondiale”;
- Relatore al convegno su “Gli aspetti fiscali della riforma societaria” svoltosi ad Asti il 5
Dicembre 2003, organizzato dall’Università degli Studi di Torino-Sede di Asti, con una
relazione sulla disciplina dei gruppi di società fra riforma societaria e riforma fiscale;
- Relatore al Master per Giuristi d’impresa della Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino svoltosi il 14 maggio 2003, sul tema della tassazione dei gruppi di
imprese in Italia e in Europa.

Torino, aprile 2018
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