Webinar
DAL DECRETO RILANCIO ALL’EFFETTIVO RILANCIO DELL’ITALIA
Lunedì 13 luglio dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Programma:
Saluti di apertura:
Avv Antonio Damascelli - Presidente UNCAT
Avv. Michele Di Fiore - Direttore Scuola di Alta Formazione e Specializzazione UNCAT

Introduce e modera
Avv. Stefano Carmini – Segretario della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

L’impatto dei provvedimenti emergenziali sulle attività professionali
Avv. Vinicio Nardo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Dott.ssa Marcella Caradonna - Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Milano

Il mancato rispetto da parte del legislatore dell’emergenza dei principi generali previsti
dallo Statuto del Contribuente
Dott. Antonio Simone - Garante del Contribuente della Regione Lombardia

L’art. 135 del decreto “rilancio” e dintorni: criticità, aporie e proposte per
l’esaurimento del periodo emergenziale e l’approdo ad un regime processuale
tributario più evoluto
Dott. Salvatore Labruna – V.Presidente 1^Sezione – Direttore dell’Ufficio Massimario Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia

Il mancato coordinamento delle disposizioni dell’emergenza con la disciplina vigente
in tema di attività di verifica e preaccertative; le norme sull’attività di accertamento per
le annualità 2020 e 2021 e sulla riscossione
Avv. Angela Monti – Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

Gli specifici incentivi per la ripresa: in particolare, crediti di imposta e abolizione
acconto e saldo IRAP
Prof. Alberto Gaffuri – Professore associato di Diritto Tributario nell’Università Statale di Milano Bicocca

Le disposizioni per la capitalizzazione delle imprese: il Decreto rilancio e le prospettive
di riforma anche alla luce delle proposte del gruppo di lavoro “Colao”
Dott. Guido Beltrame – Dottore Commercialista Revisore Contabile – Consigliere ODCEC Milano
La partecipazione al webinar è gratuita. L’evento è accreditato da UNCAT-CNF con 3 crediti formativi.
Iscrizione obbligatoria all’indirizzo mail info@cameratributariamilano.it fino ad esaurimento dei posti
disponibili
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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
1. Nome e cognome: Stefano Carmini
2. Dati personali
• Data di nascita: Parma, 10 agosto 1961
• Indirizzo: Via Visconti di Modrone, 2 – 20122 Milano
• Mail: avv.carmini@carmini-law.com
• Sito: www.carmini-law.com
• Telefono: 02/76.01.11.78
• CF: CRM SFN 61M10 G337X
3. Esperienze professionali (anche associative)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inizialmente Collaboratore e dal 1990 al 1999 Partner dello “Studio Prof. Avv. Paolo Maria
Tabellini e Associati” di Milano.
Titolare di Studio autonomo denominato “Studio Legale Carmini e Associati” dal 2000, ora
“Carmini Avvocati Associati”.
I.B.A. (International Bar Association) member.
I.F.A. (International Fiscal Association) member.
Associato Nedcommunity (Amministratori non Esecutivi ed Indipendenti).
Segretario della Camera Tributaria degli Avvocati di Milano.
Membro della Commissione di Giustizia Tributaria dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Revisore Unico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lodi.
Docente presso la Scuola di Alta Formazione e Specializzazione UNCAT.

4. Formazione
•
•
•
•
•
•

Maturità classica
Laurea in giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano nell’A.A 1983/84 con
votazione 110/110 e lode.
Iscritto all’albo degli Avvocati (già procuratori legali) dal 1988.
Iscritto all’albo dei patrocinanti presso le Magistrature Superiori dal 2000.
Revisore ufficiale dei conti dal 7.10.1993.
Revisore contabile dal 12.04.1995.

•

Revisore legale dei conti dal 2012.

5. Altri interessi
• Volontariato: Socio LIONS (dal 1993); Revisore dell’Associazione Riconosciuta
Africabougou; EMIT Feltrinelli.
6. Cariche sociali (aggiuntive rispetto a quelle – non relative a società commerciali – indicate nei
precedenti paragrafi 3 e 5). Membro di Collegi Sindacali da un trentennio ed attualmente di società
italiane, in particolare holding famigliari e appartenenti a Gruppi multinazionali.

7. Pubblicazioni
•
•

Svariati articoli su riviste specializzate di diritto tributario.
Monografie:
- “Diritto Tributario Comunitario”, dispensa per gli studenti pubblicata dal centro stampa
dell’Università’ di Trento, nell’anno accademico 1993/94, con nuova edizione nell’anno
accademico 1994/95.
- “Elementi di Diritto Tributario Comunitario” (coautore Alessandro Mainardi), Cedam,
1995.
- Autore del capitolo su “Le operazioni di gestione straordinaria in ambito
internazionale”, inserito nel volume “Le operazioni di gestione straordinaria” (autori
Riccardo Perotta e Giovanni M. Garegnani), Giuffrè, 1999.
- “Il Diritto Tributario Comunitario e la sua attuazione in Italia”, Cedam, 2002.
- “L’Affitto d’Azienda – Le operazioni di gestione straordinaria in ambito internazionale”
(coautore Riccardo Perotta), Giuffrè, 2006.
- “Le operazioni di gestione straordinaria in ambito internazionale”, Giuffrè, 2007.

8. Docenze:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Assistente all’Università Statale di Milano (cattedra di Diritto Tributario) negli anni 1985/86.
Cultore della materia presso l’Università di Trento – Facoltà di economia e commercio –
cattedra di Diritto Tributario, per gli anni 1992/93, 1993/94 e 1994/95.
Cultore della materia presso l’Università di Pavia – cattedra di Facoltà di economia e
commercio – cattedra di Diritto Tributario, per gli anni 1995/96 e 1996/97.
Professore a contratto presso l’Università di Trento – Facoltà di economia – nell’anno
accademico 1996/97, per l’insegnamento di “Diritto Tributario Comunitario”.
Professore incaricato presso l’Università di Trento – Facoltà di economia – negli anni
accademici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000, per l’insegnamento di “Diritto Tributario”.
Relatore presso l’Università Bocconi di Milano.
Relatore a convegni e corsi, in particolare: per giuristi di impresa, organizzato dalla CEE –
Provincia di Bolzano; per dottori commercialisti, organizzato dall’ordine di Milano; al
master per “Giuristi d’Impresa”, organizzato da “Il Sole 24 ore”.
Collaboratore, per le materie fiscali, del Centro Interuniversitario Transcrime, ausiliario
della Comunità Europea e in Italia, cogestito dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e dalla Università di Trento.
Coordinatore e relatore in numerosi convegni e corsi di formazione organizzati dalla
Fondazione Forense di Milano e dalla Camera Tributaria di Milano.

Avvocato Angela Monti
Angela Monti è iscritta all'albo degli avvocati di Milano e all’albo degli
avvocati di Lugano e svolge la professione di avvocato tributarista
occupandosi in particolare di diritto tributario dell'impresa in tutti i suoi
aspetti sia amministrativi sia penali, con una particolare vocazione per
il contenzioso tributario, ivi compreso il giudizio di fronte alla Corte di
Cassazione.
All’epoca di “tangentopoli” ha assistito sul piano amministrativo e
penale i principali soggetti economici coinvolti nella vicenda e tuttora svolge attività di difesa in
procedimenti
penali
aventi
ad
oggetto
reati
finanziari.
Ha rivestito incarichi difensivi di esponenti del mondo delle banche e delle SIM coinvolti in azioni
di responsabilità per fatti di “mala gestio” e frode fiscale.
È consulente di numerosi gruppi quotati alla Borsa di Milano e collabora con la Sezione
Fallimentare del Tribunale di Milano.
Partecipa in qualità di Presidente ad Organismi di Vigilanza di società facenti parte di gruppi
multinazionali. In particolare ha rivestito l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza di
numerose società del gruppo Heineken, Fujitsu Italia S.p.A. e, all’epoca delle incriminazioni che
videro coinvolti i suoi dirigenti, della Casa di Cura “Santa Rita” oggi Istituto Clinico Città Studi.
È presidente della Camera tributaria degli avvocati tributaristi di Milano ed è membro del
Consiglio per il diritto dell’impresa presso Assolombarda.
In ragione della appartenenza all’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF) quale socio
ordinario, si occupa anche di fiscalità dei prodotti finanziari. Dal 2017 è membro del Consiglio
direttivo di AIAF. Sempre in ambito AIAF, ha coordinato un gruppo di lavoro sull’impatto delle
norme fiscali sui modelli di analisi finanziaria e un Gruppo di studio sulle cause dei grandi crack
finanziari italiani. Attualmente è coordinatrice di un Gruppo di lavoro in materia di PIR (piani
individuali di risparmio) e fa parte del Gruppo “Quote rosa” della stessa associazione.
Ha pubblicato “La responsabilità nella normativa di diritto tributario degli amministratori e dei
liquidatori di società”, edito da Giuffrè e “Reddito civile e Reddito fiscale - Gli effetti
dell’attuazione della IV direttiva in materia di bilancio d’esercizio” edito da CEDAM nonché
numerose pubblicazioni su riviste specializzate.
E’ docente nei principali Master di perfezionamento in Diritto Tributario e in particolare presso
l’Università Cattolica, SDA Bocconi, IPSOA, Scuola di alta formazione Diritto Tributario dell’
UNCAT, Corso per l’esame d’avvocato dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Sole 24, Corso per
imprenditori e manager presso Assolombarda e Assoservizi.
E’ pubblicista di numerose riviste di settore ed in particolare del Sole 24.
E’ membro dell’Osservatorio presso la Direzione Regionale Entrate per la Lombardia sulla
“Voluntary Disclosure e compliance fiscale”.
Dal 2015 è membro della Commissione civilistica dell’OIC in qualità di uditore fiscale.

