AVV. GIOVANNI PANZERA DA EMPOLI
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da aprile 2019, socio fondatore di Salvini e Soci - Studio legale tributario
fondato da F. Gallo; responsabile della sede di Milano.
Da settembre 2007 a marzo 2019, avvocato (dal 2016, associato) presso
Salvini Escalar e Associati - Studio legale tributario fondato da F. Gallo in
Roma e Milano.

◼

◼

Principali attività svolte:
• consulenza in materia di imposizione diretta ed indiretta, con
particolare riferimento alle problematiche della fiscalità d’impresa
coinvolgenti società cooperative (di consumo, di produzione e
lavoro) e relativi consorzi, gruppi e società industriali, enti finanziari;
• assistenza nei procedimenti avviati dagli organi delle
Amministrazioni finanziarie in riferimento a tutte le tematiche del
diritto tributario;
• assistenza e rappresentanza nei giudizi innanzi alle Commissioni
tributarie e alla Corte di Cassazione, in materia tributaria;
• assistenza in giudizi attratti alla giurisdizione ordinaria, coinvolgenti
profili di interesse tributario.
Da maggio 2019, Sindaco effettivo di Colt Technology Services s.p.a., attiva
nella fornitura di servizi voce e di rete a banda larga.
Da aprile 2003 ad agosto 2007, funzionario di Assonime - Associazione tra
le società italiane per azioni, area diritto tributario, imposizione diretta.

◼

◼

Principali attività svolte:
• redazione delle circolari interpretative dell’Associazione in merito
alle principali tematiche della fiscalità d’impresa e finanziaria;
• consulenza diretta alle Associate (pareri, convegni etc.);
•

rappresentanza degli interessi delle Associate presso i competenti
organi ministeriali e legislativi.

Da maggio a dicembre 2002, collaborazione professionale presso lo studio
legale tributario del prof. F. Paparella in Roma.

◼

ISTRUZIONE
◼

◼

Dal 2021, consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Milano (diritto
tributario).
Dal 2005, abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Dal 2019,
patrocinante in Cassazione e altre giurisdizioni superiori.
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◼

◼

Laurea quadriennale in giurisprudenza conseguita nell’A.A. 2000/2001
presso la LUISS Guido Carli di Roma con voti 110/110 e lode; tesi in diritto
tributario (“L’accertamento con adesione del contribuente”; relatore: prof. A.
Fantozzi).
Diploma di maturità classica conseguito nel 1996 presso il liceo Tommaso
Campanella di Reggio di Calabria con voti 60/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
◼
◼

Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
University of Cambridge - First Certificate in English (Council of Europe level B2),
voto A.

ALTRO - PUBBLICAZIONI
◼
◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

Associato alla Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano.
Socio dell’IFA - International Fiscal Association e dell’IBA - International Bar
Association.
Già docente del master di II livello in “diritto tributario, contabilità e
pianificazione fiscale” della LUISS Business School di Roma e della Scuola
Superiore del Ministero dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni.
Relatore in numerosi convegni e seminari specialistici organizzati da
Università e associazioni di categoria. Autore di articoli specialistici pubblicati
da Il Sole24Ore.
La detrazione dell’IVA sui terreni utilizzati promiscuamente in attività esenti e
imponibili, in Corriere Tributario n. 7/2021;
Manuale professionale di diritto penale tributario, Giappichelli Editore, 2021 pp.
1072, ISBN9788875244880 (coautore);
Sanzioni per la violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi, in Il Fisco n. 16/2021.
Il provvedimento di sospensione dei rimborsi ex art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, in
Rassegna Tributaria n. 2/2020;
Il rimborso post accertamento dell’IVA non pagata dal cliente, in Corriere Tributario
n. 7/2020;
Profili di incostituzionalità della disciplina dell’accertamento dei redditi del consolidato, in
Corriere Tributario n. 5/2019.
Sconti di prezzo, buoni-sconto e buoni-spesa: natura civilistica e profili IVA delle
operazioni promozionali, in Rassegna Tributaria n. 4/2018, pag. 650.
Il mito della “territorialità” dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo
termine, in Corriere Tributario n. 27/2018.
Cooperative consolidanti e perdite fiscali, in Terzo settore, non profit e cooperative
n. 2/2018.
Riqualificazione della vendita di partecipazione totalitaria: criticità di un orientamento
della Cassazione, in Corriere Tributario n. 43/2017
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◼

◼

◼

L’abolitio criminis preclude l’esercizio del potere di accertamento nel termine
“raddoppiato”, in Corriere Tributario n. 24/2016.
Le spese per il personale da ritenere «imponibili» ai fini dell’IRAP deducibile dal reddito
d’impresa, in Corriere Tributario n. 16/2013, pag. 1251.
Deduzione dell’IRAP dall’IRES: le spese per il personale «imponibili» dei soggetti
«IAS/IFRS-compliant», in Corriere Tributario n. 17/2013, pag. 1319.

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente documento.
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