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Ha collaborato presso lo Studio Associato consulenza 
legale e tributaria – KPMG International, prestando 
assistenza fiscale (stragiudiziale e giudiziale) a 
multinazionali italiane operanti all’estero e a 
multinazionali estere operanti in Italia. 

In precedenza ha collaborato per circa 3 anni presso lo Studio Legale 
Tributario Carinci del Prof. Avv. Andrea Carinci (Professore Ordinario 
di Diritto Tributario presso l’Università di Bologna), occupandosi 
prevalentemente di pareristica su questioni di diritto tributario d’impresa e 
di contenzioso tributario. 

 
Capacità linguistiche 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese B2 C1 

Capacità nell’uso delle tecnologie Ottima conoscenza del pacchetto office e ottima capacità di ricerca nelle 
banche dati del settore giuridico-tributario. 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

2014 - Membro del Comitato di redazione della Rivista “European Tax 
Studies”. 
 
2014 - Membro del Technical Committee, presso l’Autorità Portuale di 
Ravenna, per l’attuazione del Progetto Europeo di interesse comune “Port 
of Ravenna Fast Corridor” di cui alla Decisione della Commissione 
europea C(2014) 8481, finalizzato all’implementazione di procedure 
doganali semplificate. 
 
2015 - Membro del Comitato editoriale della Rivista “Diritto e Processo 
Tributario – Dialogo con le corti” – ESI. 
 
2015 - Cultore della materia in Diritto Tributario – settore disciplinare 
IUS/12 presso l’Università di Bologna. 
 
2021 – Consigliere di amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. 
 
È membro dell’International Fiscal Association - branch Italy. 
 
È autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria (allegato n. 1). 
 
Partecipa regolarmente come relatore/docente a lezioni e seminari di 
aggiornamento in master e in corsi di formazione professionale (allegato 
n. 2). 

 

 

 
, 11/12/2021  

 
Avv. Federico Aquilanti 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato n. 1  - Pubblicazioni 
 
Riviste 
 

o F. Aquilanti, Le sanzioni tributarie amministrative per le violazioni della disciplina Iva al vaglio 
europeo di proporzionalità, in RASSEGNA TRIBUTARIA, n. 3, 2014, pag. 653 – 666. [ISSN 1590-
749X]. 

 
o F. Aquilanti, Fundamental rights and tax inspections, in EUROPEAN TAX STUDIES, n. 2, 2014 

[ISSN 2036-3583]. 
 

o F. Aquilanti, Sanzionabilità della dichiarazione doganale infedele: tra cumulo giuridico e principio di 
proporzionalità, in RASSEGNA TRIBUTARIA, n. 4, 2015, pag. 903. [ISSN 1590-749X]. 

 
o F. Aquilanti, Prededucibilità del credito tributario da ritenuta nelle procedure concorsuali, in IL FISCO, 

n. 13, 2015, pag. 1260 – 1267. [ISSN 1124-9307]. 
 

o F. Aquilanti, Il “nuovo” termine per la notifica della cartella di pagamento nei confronti di debitori 
assoggettati a procedure concorsuali, in IL FISCO, n. 32-33, 2015, pag. 3148. [ISSN 1124-9307]. 

 
o F. Aquilanti, Modifiche all’accertamento “esecutivo” per velocizzare la riscossione e all’autotutela per 

ridurre le sanzioni, in IL FISCO, n. 44, 2015, pag. 4224 [ISSN 1124- 9307]. 
 

o F. Aquilanti, I “nuovi” termini per la notifica della cartella di pagamento, in IL FISCO, n. 46, 2015, pag. 
4421 [ISSN 1124-9307]. 

 
o F. Aquilanti, I diversi regimi fiscali delle soluzioni alla crisi d’impresa nell’esperienza della 

giurisprudenza, in DIRITTO E PROCESSO TRIBUTARIO, n. 1, 2015, pag. 125 – 135. [ISSN 2421-
2385]. 

 
o F. Aquilanti – A. Carinci, La variabile fiscale nelle soluzioni alla crisi d’impresa, in DIRITTO E 

PROCESSO TRIBUTARIO, n. 1, 2015, pag. 1 -29. [ISSN 2421-2385]. 
 

o F. Aquilanti, Il tormentato destino della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento: 
riflessioni intorno ad una ipotesi di interpretatio secundum constitutionem, in RIVISTA DI DIRITTO 
TRIBUTARIO, n. 2, 2016, pag. 83 [ISSN 1121- 4074]. 

 
o F. Aquilanti, La determinazione del reddito d’impresa nell’ipotesi di chiusura anticipata del fallimento, 

in Diritto e Pratica Tributaria, .n. 6, 2017, pag. 2410.  
 

o F. Aquilanti - A. Carinci, I proventi d’impresa provenienti da Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato, in Fiscalità della internazionalizzazione delle imprese (a cura di A.V. Ronchetti), Torino, 
2018. [ISBN: 9788892116337]. 

 
o F. Aquilanti, La stabile organizzazione in Italia “entra” nel gruppo IVA, in IL FISCO, n. 11, 2018, pag. 

1025 [ISSN 1124- 9307]. 
 

o F. Aquilanti, ATAD: nuovi criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati per CFC e dividendi e 
plusvalenze di fonte estera, in Diritto Bancario.it, 28 gennaio 2019. 

 
o F. Aquilanti – P. Ronca, Decreto ATAD e coordinamento tra branch exemption, disciplina CFC e 

regime degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, in Diritto Bancario.it, 5 giugno 2019. 
 
Quotidiani 
 

o F. Aquilanti, Reddito d’impresa: Niente tasse al collezionista che vende online, in Norme e Tributi – 
Sole 24 Ore del 26 giugno 2016. 

 
o F. Aquilanti, Accise: Perdite di merci, onere della prova al contribuente, in Norme e Tributi – Sole 24 

Ore del 7 ottobre 2016. 
 



o F. Aquilanti, Riscossione, dal 1°luglio 2017 l’«addio» a Equitalia, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 
2 novembre 2016. 

 
o F. Aquilanti, La rottamazione «copre» gli accertamenti esecutivi, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 

2 novembre 2016. 
 

o F. Aquilanti, Il reclamo è obbligatorio per contese sotto i 20 mila euro, in Norme e Tributi – Sole 24 
Ore del 7 dicembre 2016. 

 
o F. Aquilanti, Dazi doganali esclusi dalla mediazione, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 7 dicembre 

2016. 
 

o F. Aquilanti, Conciliazione giudiziale in primo grado o in appello, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 
7 dicembre 2016. 

 
o F. Aquilanti, Conciliazione giudiziale in primo grado o in appello, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 

7 dicembre 2016. 
 

o F. Aquilanti, Vincolante l’intesa sull’importo, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 7 dicembre 2016. 
 

o F. Aquilanti, Abuso del diritto se l’operazione è senza “sostanza” economica, in Norme e Tributi – 
Sole 24 Ore del 21 dicembre 2016. 

 
o F. Aquilanti, Test “vantaggio” anche in Dogana, in Norme e Tributi – Sole 24 Ore del 21 dicembre 

2016. 
 

o F. Aquilanti, Dogane, procedure semplificate per l’operatore economico autorizzato, in Norme e 
Tributi – Sole 24 Ore del 25 gennaio 2017. 

 
o F. Aquilanti, Dogane, istanza dettagliata per l’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica, in 

Quotidiano del Fisco – Sole 24 Ore del 26 gennaio 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Allegato n. 2  - Lezioni in qualità di Relatore 
 

o 20 novembre 2014, “The european measures of contrast to tax fraud: sanctions” presso la 
Commissione europea in occasione della visita della European School of Advanced fiscal Studies 
dell’Università di Bologna. 

 
o 30 gennaio 2015, “Il regime fiscale dei contratti di lavoro - transazioni e indennità” presso il Master di 

I° livello in Diritto del Lavoro – Università di Bologna. 
 

o 20 marzo 2015, “Profili fiscali della circolazione d’azienda” presso il corso di preparazione all’esame 
di commercialista (Ordine di Forlì e Ravenna). 

 
o 20 marzo 2015, “Profili fiscali della crisi d’impresa” presso il corso di preparazione all’esame di 

commercialista (Ordine di Forlì e Ravenna). 
 

o 22 aprile 2015, “Il sostituto d’imposta” nell’ambito dei seminari dell’insegnamento di Diritto tributario 
dell’impresa e degli enti pubblici – corso di laurea in giurista dell’impresa e delle amministrazioni 
pubbliche – Università di Bologna (Polo di Ravenna). 

 
o 24 aprile 2015, “Gli obblighi formali Iva, la fatturazione, la detrazione, la determinazione dell’imposta, 

le presunzioni di acquisto e vendita, i regimi semplificati e quelli speciali” presso il corso di 
preparazione all’esame di commercialista (Ordine di Forlì e Ravenna). 

 
o 3 giugno 2015, “The right to be heard in tax proceedings” presso l’University of Tilburg, Fiscal 

Institut. 
 

o 3 settembre 2015, “Il contraddittorio nell’esperienza europea” presso la Scuola Europea di Alti Studi 
Tributari dell’Università di Bologna in occasione della sessione inaugurale del XXX ciclo del corso di 
Dottorato in Diritto Tributario Europeo. 

 
o 6 febbraio 2016, “Diritto tributario dell’impresa – Fallimento e procedure concorsuali”, presso il 

Master di II° livello in Diritto Tributario “A. Berliri” – XXX Edizione, Università di Bologna. 
 

o 18 febbraio 2016, “Il regime fiscale dei contratti di lavoro – Imposizione diretta, Iva e Irap” presso il 
Master di I° livello in Diritto del Lavoro – Università di Bologna. 

 
o 7 marzo 2016, “La fiscalità delle soluzioni alla crisi d’impresa” presso il corso di preparazione 

all’esame di commercialista (Ordine di Forlì e Ravenna). 
 

o 23 marzo 2016, “Il diritto ad una buona amministrazione” nell’ambito dei seminari in tema di “I 
principi europei del diritto tributario” relativi all’insegnamento di Diritto Tributario – Università di 
Bologna. 

 
o 6 aprile 2016, “Il sostituto d’imposta” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto tributario dell’impresa e 

degli enti pubblici – corso di laurea in giurista dell’impresa e delle amministrazioni pubbliche – 
Università di Bologna (Polo di Ravenna). 

 
o 15 aprile 2016, “Il processo tributario” presso il corso di preparazione all’esame di commercialista 

(Ordine di Forlì e Ravenna). 
 

o 5 novembre 2016, “I profili tributari del sovraindebitamento” presso la Fondazione forense di Bologna 
nell’ambito del corso di formazione per i gestori della crisi da sovraindebitamento. 

 
o 24 febbraio 2017, “Diritto tributario dell’impresa – Fallimento e procedure concorsuali”, presso il 

Master di II° livello in Diritto Tributario “A. Berliri” – XXXI Edizione, Università di Bologna. 
 

o 10 marzo 2017, “Il regime fiscale dei contratti di lavoro – Imposizione diretta, Iva e Irap” presso il 
Master di I° livello in Diritto del Lavoro – Università di Bologna. 

 
o 16 marzo 2017, “Il regime fiscale dei contratti di lavoro – Transazioni ed indennità” presso il Master 

di I° livello in Diritto del Lavoro – Università di Bologna. 



 
o 20 aprile 2017, “Il divieto dell’abuso del diritto” nell’ambito dei seminari in tema di “Integrazione 

fiscale europea” relativi all’insegnamento di Diritto Tributario del lavoro – Prof. Andrea Mondini – 
Università di Bologna. 

 
o 26 aprile 2017, “Il beneficial owner nel Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni” 

nell’ambito dei seminari in tema di “Fiscalità internazionale” relativi all’insegnamento di Diritto 
Tributario avanzato – Prof. Andrea Carinci – Università di Bologna. 

 
o 27 aprile 2017, “Il principio del contraddittorio” nell’ambito dei seminari in tema di “Integrazione 

fiscale europea” relativi all’insegnamento di Diritto Tributario del lavoro – Prof. Andrea Mondini – 
Università di Bologna. 

 
o 10 maggio 2017, “Il criterio della place of effective management e l’action 6 dei BEPS” nell’ambito 

dei seminari in tema di “Fiscalità internazionale” relativi all’insegnamento di Diritto Tributario 
avanzato – Prof. Andrea Carinci – Università di Bologna. 

 
o 12 maggio 2017, “Diritto delle procedure tributarie – La riscossione dei tributi”, presso il Master di II° 

livello in Diritto Tributario “A. Berliri” – XXXI Edizione, Università di Bologna. 
 

o 26 maggio 2017, “Diritto processuale tributario – Il reclamo e la mediazione”, presso il Master di II° 
livello in Diritto Tributario “A. Berliri” – XXXI Edizione, Università di Bologna. 

 
o 21 maggio 2019, La stabile organizzazione, in Master Tributario – LUMSA Università (Roma). 

 
o 24 settembre 2019, L’IVA nel contesto dell’Unione europea, presso Corso di Alta Formazione 

“Fiscalità internazionale e straordinaria”, SAF Emilia – Romagna (Bologna). 
 

o 26 novembre 2020, Abuso del diritto – Prassi applicativa e casi pratici, webinar organizzato 
dall’AIGA e dall’UGDCEC di Ravenna. 
 

o 22 luglio 2021, Nautica da diporto: aspetti legali e fiscali. Novità normative e di prassi, webinar 
organizzato dall’AIGA e dall’UGDCEC di Ravenna. 
 

o 24 settembre 2021, Abuso del diritto – Prassi applicativa e casi pratici – seconda edizione, webinar 
organizzato dall’AIGA e dall’UGDCEC di Ravenna 

 
 




