
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Dati anagrafici e recapiti 

ALESSANDRO ALBANO nato a ______ il _____ residente a _______ tel. _______ - 

______ e-mail ______________

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

ACCADEMICA 

1 gennaio 2018 – in corso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Università degli Studi – settore pubblico Professore a contratto in Diritto tributario 
(SSD IUS/12) Titolare di ingegnamento presso il Dipartimento di Scienze aziendali – 
Campus di Rimini - dall'a.a. 2020/21. In precedenza titolare di altri incarichi di insegnamento e 
della responsabilità di moduli didattici e tutor didattico. 

1 luglio 2014 – in corso Studio Gnudi ed Associati – Bologna (sede di lavoro), 
Milano, Roma 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Consulenza fiscale e societaria in Studio di rilievo nazionale Avvocato - Libero 

professionista Consulenza in materia fiscale e societaria ad enti, società e gruppi 



di imprese, anche multinazionali, assistenza in operazioni straordinarie, di 

ristrutturazione del debito e di transazione fiscale; curatore speciale in procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, componente di Consiglio di 
amministrazione e di Collegi sindacali, di un Organismo di vigilanza. 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

1 novembre 2011 – 30 giugno 2014 Studio Legale Tributario associato ad 
Ernst&Young - Bologna e Milano (sedi di lavoro) ed altre sedi nel territorio italiano 

Consulenza fiscale in Studio associato a Società di consulenza multinazionale 
Avvocato - Libero professionista Revisione fiscale fondo imposte società di 
capitali, società cooperative, attività di due diligence fiscale, consulenza in materia di 
diritto tributario interno ed internazionale, contenzioso tributario 

8 novembre 2004 – 31 ottobre 2011 Agenzia delle Entrate – Direzione 
regionale Emilia - Romagna - Bologna. 
• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
Pubblica Amministrazione Funzionario pubblico - Legale tributario 
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• Principali mansioni e responsabilità 
IW.. 

Contenzioso tributario, Consulenza interna agli Uffici provinciali ed all'Ufficio 
regionale dell'Agenzia delle Entrate. 
S.S 
. 
ay 
w 

ULTERIORI INFORMAZIONI DI CARATTERE SCIENTIFICO E 



ACCADEMICO 
Docente a Contratto in Diritto tributario nei seguenti Atenei: 

Università Comm.le "L. Bocconi" – Milano (Master in Diritto tributario d'impresa) a.a. 

2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21 LUISS “G. Carli" - Roma - 
Business School (Master in Diritto tributario, contabilità e pianificazione fiscale) 
a.a. 2017/18, 2018/19, 2029/20, 2020/21, 2021/22 

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche anche in lingua inglese 
pubblicate sulle principali riviste specializzate. 

Relatore a Convegni e seminari di carattere professionale e accademico 
organizzati presso Atenei e Ordini professionali. 

Associato/membro delle seguenti associazioni professionali: 
- IFA - Società per lo Studio dei problemi fiscali - Sezione Italiana - Roma - 

AIRCES - Associazione revisori dell'economia sociale - Bologna - ANTI - 

Associazione nazionale tributaristi italiani -- Sez. Emilia - Romagna 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
Abilitazione all'esercizio della Professione Forense (Avvocato) Abilitazione al 
patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione) a 
seguito di superamento di esame ex L. n. 240/2012. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Componente/presidente di Collegi sindacali in società di capitali, tra cui un 
istituto di pagamento vigilato da Banca d'Italia. 

Incarichi su nomina del Tribunale di Bologna 

Incarico su designazione del Comune di Bologna in Collegio di indirizzo di 
Fondazione bancaria. 

Presidente - privo di deleghe gestionali dirette - del Consiglio di amministrazione di una 
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica 



Nel Cv in allegato DETTAGLIO INCARICHI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 Università di Bologna - Scuola 
Europea di Alti Studi Tributari 

Diritto tributario europeo - Diritto tributario internazionale 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Dottore di ricerca in Diritto Tributario Europeo (Ph.D. in European Tax Law 
Eccellente - giudizio della Commissione esaminatrice della tesi di Dottorato 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

1 novembre 1996 - 20 febbraio 2002 Università di Bologna - Facoltà di 
Giurisprudenza 
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• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diritto civile - Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto commerciale - Diritto del lavoro - 



Diritto processuale civile -- Procedura penale penale Dottore in Giurisprudenza 

110/110 e lode 

1 settembre 1991 – 13 luglio 1996 I.T.C. Pier Crescenzi 
Date (da -a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Economia aziendale (Ragioneria e tecnica professionale) - Diritto civile e 
commerciale - Economia politica Ragioniere - perito commerciale (progetto 
sperimentale I.G.E.A.) 60/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 
ITALIANA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
INGLESE Molto buono Buono 

Buono 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
FRANCESE Molto buono Buono Molto buono 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Ottime  capacità  di  ascolto  ed  integrazione  in  ambienti  diversi,  anche 
internazionali; nel settore lavorativo, in ambito accademico, e nella vita associativa e di 
servizio 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Capacità organizzative e di adattamento in contesti lavorativi ed associativi: 
Coordinatore - Project Manager - di un Gruppo di Professionisti, Tecnici, Ingegneri e 
Amministrativi della sede italiana di una multinazionale (2012). Capacità di Leadership e 

di lavoro in squadra. Capacità organizzativa e di gestione di eventi maturata come 
Capo Scout (Agesci - Gruppo Bologna 16) dal 1999 al 2006 e dal 2019 al 2021 

anche di rappresentanza dell'Associazione nei confronti delle Istituzioni. Ulteriore 
esperienza nell'associazionismo politico (partiti politici). 

Buona conoscenza operativa degli applicativi del Pacchetto Office (Word, Excel) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

PATENTE 
Patente di guida "B" 

ALLEGATO 

CV con elenco pubblicazioni e incarichi in società di capitali 

Herodotes 
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Alessandro Albano Avvocato cassazionista - Professore a contratto in Diritto tributario 

DATI ANAGRAFICI Nato a Modena il 6 dicembre 1977, residente a Bologna in via 



Bellinzona, 22 Tel. 051277611 – 3393635862 e-mail: albano@studiognudi.it 

TITOLI DI STUDIO 

Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo presso l'Università degli Studi di Bologna, 
con 

valutazione di “eccellenza" da parte della Commissione esaminatrice (2011). - 
Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, 

con tesi in 
Diritto civile e votazione di 110/110 e lode (a.a. 2000/2001). - Ragioniere, perito 

tecnico commerciale (60/60), titolo conseguito presso l'Istituto tecnico – 
commerciale Pier - Crescenzi di Bologna (a.s. 1995/1996). 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 07/2021 Avvocato cassazionista a seguito di 
superamento dell'esame ex L. n. 247/2012 

- Scuola Superiore dell'Avvocatura 01/2006 Avvocato (sessione 2004) – Corte di Appello  
di Bologna 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 2014 – in corso 2011 - 2014 2004 - 2011 

Avvocato presso Studio Gnudi Associazione Professionale Avvocato - Tax 
Consultant presso EY - Studio legale tributario Funzionario tributario -Agenzia delle Entrate 

AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Consulenza   i  n materia tributaria, societaria   e   finanzia  ria   a imprese, anche 
multinazionali, a persone fisiche ed enti associativi; Governance delle società 
partecipate pubbliche: normativa ANAC, gestione dei rapporti con soci pubblici e 

privati, compliance ex D.lgs. n. 175/2016; Finanza aziendale, Investimenti e 
finanziamenti: assistenza in operazioni con utilizzo di leva finanziaria e 
nell'acquisizione di linee di finanziamento, elaborazione di piani finanziari aziendali in 

collaborazione con la struttura aziendale; Contenzioso tributario e rapporti con 
l'Amministrazione finanziaria: rappresentanza ed assistenza nei rapporti con 
l'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria, istanze di interpello, 

consulenza giuridica, accertamenti con adesione e procedure deflattive del contenzioso; 
Fiscalità Internazionale  :   gestione di operazioni straordinarie transnazionali, consulenza e 

assistenza nella gestione dei flussi cross-border, consulenza in materia di transfer pricing; Crisi 
d'impresa: curatore speciale su nomina dell'Autorità giudiziaria in procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, consulenza ai commissari 

straordinari nominati dal MISE, advisor in procedure di ristrutturazione del debito 
e transazione fiscale; Arbitrato: conduzione di procedura arbitrale come 



Presidente di Collegio arbitrale; Responsabilità degli enti: consulente in materia di 
responsabilità degli enti ex D. lgs. n. 

231/01 e nella qualità di Presidente di Organismo di Vigilanza di società di capitali; 
Terzo settore: consulenza nelle procedure di riconoscimento ONLUS, analisi della disciplina 

fiscale e statutaria degli Enti del Terzo settore, anche organizzati come Trust. 
CV formato europeo Alessandro Albano - ALLEGATO 

Società 
Note: 
WA 

Incarichi in società di capitali Carica 

Scadenza Presidente Consiglio di Amministrazione privo di deleghe gestionali 

dirette, In tale società, tenuto conto dell'assenza di deleghe Bilancio gestionali 

dirette, ricopro il 31.12.2023 ruolo di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
Melamangio S.p.A. 

Società per azioni al prevalente azionariato pubblico 

Airplus International S.r.l. 

Presidente Collegio Bilancio Sindacale da giugno 2018 31.12.2022 

Istituto di Pagamento vigilato da Banca d'Italia 

Cae S.p.A. 

Cae S.p.A. 
Presidente Organismo di , 

2019' 31.10.2022 vigilanza da dicembre 2019 Presidente Collegio 

Bilancio Sindacale da aprile 2015 31.12.2023 Sindaco effettivo da giugno 
Bilancio 2019 

31.12.2021 Sindaco effettivo da giugno Bilancio 2018 

31.12.2023 



Alpi S.p.A. 

Finalpi S.p.A. 

ALTRI INCARICHI 

Curatore speciale in procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi su incarico del Tribunale di Bologna; Componente Collegio di indirizzo 
Fondazione Cassa di risparmio in Bologna (Fondazione CARISBO). 

ATTIVITÀ DI DOCENZA UNIVERSITARIA E POST LAUREAM - Professore a 

contratto con titolarità di insegnamento in Diritto tributario e processuale (SSD 
IUS/12) nell'Università degli Studi di Bologna dall'a.a. 2020/21, in 
precedenza titolare di incarichi di insegnamento in Diritto tributario, Diritto 
tributario processuale nell'a.a. 2017/18. Tutor didattico nell'a.a. 2019/20 Docente 
nel Master in Diritto tributario d'impresa, organizzato dall'Università Commerciale 
"L. Bocconi" di Milano; Docente nel Master in Diritto tributario, contabilità e 
pianificazione fiscale presso la LUISS Business School di Roma 

PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANZA NAZIONALE - Componente del gruppo 

aderente al Progetto di ricerca scientifica di rilevanza nazionale 
(MIUR - PON “Energie per l'Ambiente - Università di Bari - Taranto); 

COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

Componente del Comitato di redazione della Rivista "Strumenti finanziari e 
fiscalità" EGEA - Università Comm.le "L. Bocconi" di Milano. 
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PUBBLICAZIONI Opere collettanee 1. Enciclopedia Giuridica - serie “Garzantine" 

2009 - GARZANTI - Redazione di alcune voci 

relative al Diritto Tributario 2. La tutela internazionale del contribuente 

nell'accertamento - 2009 - CEDAM -- Traduzione 
della Relazione del Prof. J. Malherbe; 3. Il potere sanzionatorio della Unione Europea: profili di 

ricostruzione sistematica, la disciplina 

in materia doganale in AA.W. El Mercosur y la Unión Europea ante los desafios 



de la integración: Aspectos técnicos y estratégicos de la relación inter - bloques, 
Università degli 

Studi "A. Moro" di Bari, Universidad de La Matanza, 2016 - 4. L'imposta sul valore 

aggiunto nel diritto comunitario: i recenti orientamenti della Corte di 

Giustizia in materia di diritto alla detrazione in AAW. - Summer School in Selected 
issues 

of EU Tax Law as EU Law, A.F. Uricchio, G. Selicato (a cura di), Bari, 2019 5. 

Principi comunitari e dimensione promozionale degli aiuti di Stato in AA.W. Atti 

della Summer 
School in "Circular Economy and Environmental Taxation" - Bari, 2020 Soggettività 

passiva e responsabilità penale tributaria nei gruppi d'impresa: profili sistematici in 
AA.W. La disciplina penale in materia tributaria tra diritto positivo e diritto vivente 
- Napoli, 2021 

a mo 

Articoli/Note a Sentenza su Riviste scientifiche 1. Nota alle conclusioni 

dell'Avvocato Generale Sharpston in causa C-132/06 (Repubblica 

Italiana contro Commissione europea) - Giurisprudenza delle imposte, 2009 - on line 

Nota alla sentenza della Corte di Giustizia in causa C-132/06 - Giurisprudenza 
delle imposte, 
2009- on line 3. Nota alla sentenza della Corte di Cassazione, n. 3677/2010 - 

Incompatibilità comunitaria del 
condono ed effetti nazionali - Rassegna Tributaria, n. 3/2010, 842 ss. Riflessione sui 
profili procedimentali in materia di transfer pricing dopo il D.L. n. 78/2010-11 
Fisco n. 40/2010, 6483 ss. 5. Rateazione delle plusvalenze e capacità di spesa ai fini  

del "redditometro" – || Fisco, n. 

4/2011, 539 ss. 6. Profili interpretativi in materia di cessione di fabbricati da 

demolire che insistono su area 
edificabile - || Fisco, n. 17/2011, 2675 ss. Brevi riflessioni sulla giurisprudenza di merito in 
materia di frodi IVA: l'importanza della ricostruzione della fattispecie (nota a sentenza - 
C.T.R. Bologna, n. 58/01/10 del 21 giugno 

2010) - 11 Fisco, n. 26/2011, 4169 SS. 8. Profili di attualità in materia di accertamento 
sintetico - || Fisco, n. 27/2011 9. Illecito tributario e sanzioni improprie in materia di prezzi 

di trasferimento - Rivista di Diritto 

Tributario, n. 7-8/2013 10. Profili dogmatici e prospettive di attuazione nel diritto vivente del 

principio del ne bis in idem 

in materia tributaria - Rivista della Guardia di Finanza -n. 3/2014, 713 - 746 11. 

Unresolved Issues Surrounding Transfer Pricing Legislation: The Anti-avoidance 
Purpose and 



Penalty Protection - Part 1 - International Transfer Pricing Journal - Volume 22, n. 1, 

2015, 

43-45. 12. Unresolved Issues Surrounding Transfer Pricing Legislation: The Anti-
avoidance Purpose and 
Penalty Protection - Part 2 - International Transfer Pricing Journal - Volume 22, n. 
5, 2015, 
325 - 328. 13. Riflessioni sistematiche e profili innovativi in materia di contrasto alle 

frodi Iva alla luce della 
sentenza "Italmoda": il complesso "equilibrio dinamico" tra tutela del contribuente e fattispecie 

repressive "impropriamente" sanzionatorie - Rivista di Diritto Tributario, n. 2/2015, IV, 1 - 

30 14. Le soggettività passiva IVA delle società holding e l'accesso al regime 

dell'IVA di gruppo nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia - Rivista di Diritto Tributario, n. 5/2015, 1, 77 - 
107 

CV formato europeo Alessandro Albano - ALLEGATO 

15. Il termine assoluto (o relativo?) di prescrizione dei reati tributari alla luce della 

sentenza 

Taricco: profili sistematici - Rivista di Diritto Tributario, n. 2/2016, IV, 1 - 30 16. IVA, 

Concordato preventivo e transazione fiscale: profili procedurali e (auspicabili) 
sviluppi 

della normativa nazionale - Rivista di Diritto Tributario, n. 3/2016, IV, 61 - 80 17. I limiti alla 
circolazione cross-border delle perdite fiscali nei gruppi multinazionali: profili 

ricostruttivi -- Rivista di Diritto Tributario, n. 5/2016, 1V, 81 - 110 18. La legittimità 

comunitaria dei regimi di tassazione dei soggetti non residenti in materia di 

interessi outbound - Rivista di Diritto Tributario, n. 1/2017, IV, 1-33 Limiti all'appello 

incidentale nel processo tributario - Corriere Tributario n. 19/2018, 1505 - 

1510 20. La rilevanza dei profili esecutivi nelle operazioni 

triangolari "nazionali” 
all'esportazione Corriere Tributario n. 25/2018, 1960 ss.; 21. La rettifica della detrazione IVA 
per omologa del concordato preventivo - GT, Rivista di 

Giurisprudenza tributaria, 7/2018, 557 ss.; Imponibilità e detrazione IVA in caso di 
acconto per operazione non effettuata - Corriere 

Tributario, n. 40/2018, 3057 ss.; 23. La transazione fiscale: consenso, potere 



autoritativo e tutela del contribuente - Corriere 
Tributario n. 47-48/2018, 3655 ss.; 24. Tassazione degli atti di trasferimento di beni in 

trust: conseguenze e criticità operative della 

recente giurisprudenza - || Fisco n. 30/2019, 2950 ss.; 25. Note a margine della 

recente giurisprudenza di legittimità in tema d'irrilevanza degli atti di 

trasferimento dei beni in trust ai fini delle imposte indirette - Rivista telematica di diritto 

tributario, 28 ottobre 2019 - online; 26. La successione nel processo di esecuzione: 

profili IVA dei diritti trasferiti - Corriere tributario, 

n. 3/2020, 256 ss.; 27. Profili IVA del trasferimento di diritti in sede di successione 

processuale - Rivista telematica 

di diritto tributario, 19 aprile 2020 - online; 28. Incompatibilità UE del regime IVA del 

distacco di personale - Corriere tributario - n. 6/2020, 
557 ss; 29. lllecito e sanzione tributaria: contributo alla teoria del diritto tributario 

punitivo (europeo) 

- Diritto penale economia e impresa - www.dpei.it - online; 30. Il distacco di personale è 

un'operazione rilevante ai fini IVA: l'incompatibilità comunitaria del 

regime IVA del distacco di personale - Rivista telematica di diritto tributario, 23 giugno 
2020 

- Online; 31. Tobin tax sui derivati: legittimità UE tra (non) armonizzazione e 

principio di proporzionalità 
- Corriere tributario - n. 7/2020, 662 ss.; 32. La compatibilità europea degli ordinamenti 

sanzionatori nazionali alla luce del principio di 

proporzionalità: profili sistematici - Rivista telematica di diritto tributario, 29 luglio 2020 - 

online 33. Imponibilità ed esenzione dei servizi resi mediante (o dalle?) 
piattaforme digitali ai gestori di 
fondi comuni di investimento e di altri fondi - Strumenti finanziari e fiscalità, n. 49 
(gennaio 

2021), 123 ss.; 34. lllecito tributario e sanzioni profili ricostruttivi (per un diritto 

tributario punitivo “europeo") - || 
Nuovo Diritto delle società, n. 10/2020, 1337 ss.; 35. Responsabilità ex D.Lgs. n. 

231/2001 per reati tributari: gestione del rischio fiscale e assetti 

organizzativi - Il Fisco, n. 6/2021, 554 ss. 36. Prime osservazioni sulla nuova disciplina 

della documentazione in materia di transfer pricing 

nell'ottica del principio di proporzionalità: contenuti e forme per il riconoscimento della 

penalty protection dopo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 
del 23 novembre 2020 - Rivista telematica di diritto tributario, 4 marzo 2021 - online 
L'esenzione IVA dei servizi in materia bancaria e finanziaria. Profili evolutivi alla luce 



della prassi dell'Amministrazione finanziaria (con postilla sul principio di 

proporzionalità) - Strumenti finanziari e fiscalità, n. 50 (marzo 2021), 105 ss. 
37 Jos 

CV formato europeo Alessandro Albano - 
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38. New Transfer Pricing Documentation Requirements in Italy: The 
Renewed Interplay between 

Domestic Regulations and International Sources - International 
Transfer Pricing Journal, 

March - April 2021, 144 ss. 39. La Tobin tax italiana sugli strumenti finanziari 
derivati Corte di Giustizia, Il Sezione, sentenza 

30 aprile 2020, causa C-565/18 - Strumenti finanziari e fiscalità, n. 51 

(aprile 2021), 123 ss. 40. Il pro-rata Iva delle operazioni di intermediazione 

relative all'estensione di garanzia nella 

vendita di prodotti: profili di incompatibilità comunitaria - 
Strumenti finanziari e fiscalità, n. 55 

(novembre 2021), 77 ss. 41. CFC, OICR e attività finanziarie dopo la 

Direttiva ATAD: la prassi (in fieri) dell'Agenzia delle 

Entrate - Strumenti finanziari e fiscalità, n. 56/57 (gennaio 2022), 113 ss. 42. 
La compensazione di crediti "inesistenti" e "non spettanti": regime 
sanzionatorio e profili 

procedimentali -- Rivista telematica di Diritto tributario, 4 febbraio 2022 
43. Incompatibilità comunitaria dei limiti nazionali (non proporzionati) 
alla libertà di circolazione 

dei capitali in materia di fondi di investimento - Strumenti finanziari e fiscalità, 

n. 59 (giugno 2022), 19 ss. 

Altre pubblicazioni - Per i soggetti IAS deduzioni ridotte - || 

Sole 24 Ore - 20 dicembre 2014 
Rivalutazione dei beni d'impresa con questioni ancora aperte - 
Ipsoa Quotidiano, 9 marzo 2021 Procedure concorsuali: le proposte 

di Assonime per favorire la ripresa post Covid, Ipsoa Quotidiano, 8 

maggio 2021 Modelli Redditi SC e IRAP 2021: guida alle novità - Ipsoa 
Quotidiano, 25 giugno 2021 Nuova disciplina CFC: in arrivo i 

chiarimenti delle Entrate - Ipsoa Quotidiano, 6 luglio 2021 Debiti 
commerciali della PA: quali sono gli interventi per accelerare i 



pagamenti alle imprese - Ipsoa Quotidiano, 20 luglio 2021 Disciplina 
CFC: i rilievi di Confindustria - Ipsoa Quotidiano, 9 settembre 2021 
Disciplina CFC e OICR: i rilievi di Assogestioni – Ipsoa Quotidiano, 8 
ottobre 2021 Governance PNRR: le misure adottate per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi – Ipsoa Quotidiano, 4 novembre 2021; 
Disciplina CFC: i rilievi di Assonime - Ipsoa Quotidiano, 8 novembre 
2021 PNRR: le misure per semplificare e velocizzare la govemance 

amministrativa - Ipsoa Quotidiano, 30 novembre 2021 IVA nel settore 
nautico: le nuove regole in vigore - Ipsoa Quotidiano, 2 dicembre 
2021 Composizione negoziata della crisi d'impresa: da Assonime i 

chiarimenti su come procedere - Ipsoa Quotidiano, 10 dicembre 
2021 IVA per il settore nautico: nuovi adempimenti per i 

raccomandatari marittimi - Ipsoa Quotidiano, 7 gennaio 2022 PNRR, 

procedure di valutazione ambientale semplificate. Gli impatti operativi -  

Ipsoa Quotidiano, 11 gennaio 2022 Attuazione del PNRR: nuova 
disciplina dei contratti pubblici - Ipsoa Quotidiano, 13 gennaio 
2022 Differenziale monetario come corrispettivo di un'operazione 
esente: limiti (ingiustificati?) al diritto di detrazione IVA - Ipsoa 

Quotidiano, 22 febbraio 2022 Dichiarazione IVA 2022: come 
compilare il nuovo modello - Ipsoa Quotidiano, 15 marzo 2022 

Recupero IVA in caso di mancato pagamento: come operare la 
variazione in diminuzione - Ipsoa Quotidiano, 17 marzo 2022 
Rivalutazione e riallineamento: revoca delle opzioni ad ampio raggio - 

Ipsoa Quotidiano, 2 aprile 2022 
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Agevolazioni PNRR: come valutarne la compatibilità con le norme UE sugli aiuti di stato 

- Ipsoa Quotidiano, 18 giugno 2022 

RELATORE A CONVEGNI E SEMINARI 

13/05/2022 

25/09/2021 

12/05/2021 



vicing 

10/06/2020 

10/06/2020 

28/04/2020 

18/12/2019 

18/10/2019 

The substance over form in Transfer pricing Università di Padova - Ciclo di incontri EU 
and International Tax Aiuti di stato in materia ambientale e a favore dell'economia 
circolare Il edition of Summer School in Circular Economy and Environmental 

taxation - Università degli Studi "A. Moro"di Bari The substance over form in 

Transfer pricing Università di Padova - Ciclo di incontri EU and International Tax Le 
agevolazioni in materia fiscale e per patrimonializzare l'impresa Convegno - ODCEC Bologna - 

|| Sole 24 Ore Il ruolo e l'operatività degli Organi di controllo nella verifica 
dell'impatto di COVID -19 Convegno - AIRCES - Legacoop Emilia-Romagna - Demetra 

formazione L'impatto del COVID - 19 sui Bilanci e sullo svolgimento dei CDA e 
delle Assemblee Focus Bilancio: Derivazione rafforzata e controlli dell'Amministrazione 

finanziaria Convegno - CONFINDUSTRIA Emilia - Area Centro - Studio Gnudi 
Transfer pricing: attualità e prospettive (anche) operative. Normativa, prassi e 
giurisprudenza Università di Padova sede di Rovigo - Cattedra di Diritto tributario Operazioni 

di Finanza alternativa e rafforzamento finanziario. Mini bond - basket bond - rating: 

impatti, benefici ed utilità per l'impresa. Convegno - Studio Gnudi / CRIF Ratings / 

Banca FININT State Aid, Environmental taxation and Environmental (european) 
Tax Law? Summer School in Circular Economy and Environmental taxation - 

Università degli Studi "A. Moro" di Bari Il diritto al contraddittorio nell'esperienza 
comunitaria: principio fondamentale per la piena affermazione del giusto 
procedimento tributario Convegno - ODCEC Bologna Il principio di non 

discriminazione nel Modello di Convenzione OCSE e nell'ordinamento dell'Unione 

Europea Corso di Alta Formazione in Fiscalità internazionale e comunitaria - SAF 
in collaborazione con Università di Bologna, Università di Ferrara, Università Cattolica del S. 
Cuore di Piacenza La tassazione dei flussi "inbound" e "outbound": i dividendi, gli 



interessi ed i canoni - Le plusvalenze su partecipazioni nel diritto interno e nelle norme 

convenzionali - / dividendi e le plusvalenze da partecipazioni in società estere 
"black" EUTEKNE Formazione - Bologna, Milano, Padova Gli strumenti per la 
«pace» fiscale: rottamazione delle cartelle, definizione delle liti tributarie pendenti, 

altre forme di definizione agevolata in materia fiscale Convegno - ODCEC Bologna Le 
Verifiche Fiscali e la Tax Compliance nell'attività di impresa. L'impresa e la Verifica 

Fiscale. Case studies Convegno - CONFINDUSTRIA Emilia - Area Centro - Studio 
Gnudi Recent developments of ECJ in VAT Law as EU Law 
11/09/2019 

02/07/2019 

14/05/2019 

02/2019 

13/12/2018 

10/10/2018 

08/06/2018 
CV formato europeo Alessandro Albano - ALLEGATO 

11/04/2018 

6/4/2017 



4/4/2017 

24/1/2017 

Summer School in EU Tax Law as EU Law - Università degli Studi "A. Moro" di Bari | 

principi del reddito d'impresa: profili sistematici Convegno - ODCEC Bologna Bilancio 

2016 - Le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la redazione del Bilancio 

Convegno - ODCEC Monza e Brianza - Monza Piano Nazionale "Industria 4.0" - Quale 

opportunità per le imprese associate Convegno - Confservizi Emilia-Romagna - 

Bologna Bilancio 2016 - Le principali novità introdotte dai nuovi OIC per la 
redazione del Bilancio Convegno - BDO Italia - Studio Gnudi A.P. - Milano Legge di 

Stabilità 2016 e Decreto fiscale collegato (D.L. n. 193/2016): prime riflessioni Convegno 

- ODCEC Bologna Bilancio 2014 e nuovi OIC: spunti e considerazioni di natura contabile 

e fiscale (Seconda giornata) Convegno - ODCEC Bologna Bilancio 2014 e nuovi OIC: 

spunti e considerazioni di natura contabile e fiscale (Prima giornata) Convegno - ODCEC 
Bologna 

14/12/2016 

6/3/2015 

26/2/2015 

LINGUE STRANIERE: Inglese livello di conoscenza Francese livello di conoscenza 
avanzato avanzato 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e 

veritiere; autorizzo al trattamento dei dati personali ivi contenuti nei limiti 

consentiti dalla normativa in vigore. 

pensione complemente 
cole 
sterone 
ne autorizzo 

Bologna, 28 giugno 2022 



Alessandro Albano 


