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INCARICHI DI DOCENZA, CORSI E SEMINARI    

 
A) Incarichi di docenza conferiti dall’Agenzia delle dogane in diritto amministrativo e tributario: 

1) “Seminario sul contenzioso e gli adempimenti processualistici derivanti dalla nuova soggettività giuridica 

dell’Agenzia”, incarico conferito con nota prot. n. 20811 dell’11-7-2001 della Direzione Regionale per l’Emilia 

Romagna;  

2)  “Corso base in materia di accise”, incarico conferito con nota prot. n. 37334 dell’11-12-2001 della Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna; 

3) “Corso base in materia doganale”, incarico conferito con nota prot. n. 37335 dell’11-12-2001 della Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna; 

4) “La ricorribilità degli atti emessi dagli uffici dell’Agenzia”, incarico conferito con nota prot. n. 35933 del 23-10-2002 

della Direzione Regionale per l’Emilia Romagna; 

5) “Aggiornamento sulle accise”, incarico conferito con nota prot. n. 414/D/2002 della Scuola Superiore dell’Economia 

e delle Finanze del 7-12-2002; 

6) Relatore al Convegno di studi sugli atti di accertamento ed il contenzioso dell’Agenzia delle Dogane, tenutosi in data 

29 gennaio 2003 presso la Camera di Commercio di Bologna; intervento sul tema, “La riscossione dei tributi doganali 

e delle accise”.  

7) Attività di tutoraggio nell’ambito del Master in Diritto tributario “A. Berliri” dell’Università di Bologna, incarico 

conferito con nota prot. n. 29914 del 04-9-2003 della Direzione Regionale per l’Emilia Romagna, 

8) Relatore al seminario sul tema: “Commercio internazionale e regolamentazione doganale”, organizzato 

dall’Università di Bologna, “Master in diritto tributario a A. Berliri”, presso Dipartimento di scienze giuridiche, nei 

giorni 7 

9)  e 15 giugno 2004; intervento sul tema “Le regole comunitarie relative all’origine delle merci”; 

10) “La privatizzazione e la contrattualizzazione del pubblico impiego, regole e principi contenuti nel D.lgs. 165/2001”: 

docenza al corso per il passaggio dall’area A a B1, incarico conferito con nota prot. n. 34327 del 20-10-2004 della 

Direzione Regionale per l’Emilia Romagna; 

11) “La privatizzazione e la contrattualizzazione del pubblico impiego, regole e principi contenuti nel D.lgs. 165/2001”: 

docenza al corso per il passaggio dall’area B a C1, incarico conferito con nota prot. n. 41292 del 15-12-2004 della 

Direzione Regionale per l’Emilia Romagna; 

12) “La privatizzazione e la contrattualizzazione del pubblico impiego, regole e principi contenuti nel D.lgs. 165/2001”: 

docenza al corso per il passaggio dalle posizioni economiche B1 e B2 a B3, incarico conferito con nota prot. n. 41911 

del 20-12-2004 della Direzione Regionale per l’Emilia Romagna; 

13)  “La privatizzazione e la contrattualizzazione del pubblico impiego, regole e principi contenuti nel D.lgs. 165/2001” e 

“Principi in materia di diritto doganale e delle accise”, docenza nell’ambito dei percorsi formativi di cui all’art. 2 del 

Protocollo d’intesa sul piano della formazione 2005-2007, nota prot. n. 38763 del 14-11-2005 della Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna; 

14) Docente al Corso di formazione dell’Agenzia delle Entrate su “I regimi speciali IVA”, incarico conferito con 

determinazione del Direttore Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 33345 del 10-10-2005;  

15) Docente al Corso “Dual Use Export- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96, incarico conferito con nota prot. 34052 del 19-10-

2009;   
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16) Docente al Corso di formazione “Verifiche e verbalizzazione nel settore delle accise”, incarico conferito con nota 

prot. n. 34153 del 20-10-2009 della Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna; 

17) docente al Corso di formazione “Elementi di diritto penale e sanzionatorio amministrativo – le sanzioni penali ed 

amministrative nel campo delle accise”, incarico conferito con nota prot. n. 31989/RI del 10-11-2010 dell’Area 

Centrale Personale e Organizzazione dell’Agenzia delle Dogane. 

B) Incarichi di docenza conferiti da enti e scuole pubbliche e private in materia di diritto amministrativo, finanziario 

e contabile 

1) Docente presso l’Agenzia Interregionale per il Po  

Titolo del corso: “Danno erariale: presupposti, obbligo di denuncia, casi pratici -  Parma - 19 novembre e 3 dicembre 

2012” 

1) Docente presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

Titolo del corso: “Danno erariale alla luce della spending review e della funzione di controllo” - Milano, 19 ottobre 

2013” 

2) Docenza al Seminario sul tema: “La prevenzione della corruzione. La gestione professionale del rischio da corruzione. 

La predisposizione del piano anticorruzione. Le responsabilità”, organizzato dalla Provincia di Monza e Brianza, 

Monza, 21 ottobre 2013 

3) Docenza al Seminario sul tema: “L’applicazione delle misure anticorruzione nel sistema sanitario nazionale”, 

organizzato da Link-Campus University – Roma, 6 dicembre 2013 

4) Docenza al Seminario sul tema: “Anticorruzione e trasparenza - Il punto in Campania” organizzato da Fedirsanità, 

tenuto a Napoli il 17 gennaio 2014  

5) Docenza al Master in "Legalità, anticorruzione e trasparenza", sul tema “Il responsabile anticorruzione e della 

trasparenza: poteri, doveri e responsabilità”, presso la Scuola Superiore Amministrazione Interno (SSAI), Roma, 28 

gennaio 2014  

6) Docenza al Seminario sul tema: “Anticorruzione e trasparenza - Il punto in Piemonte” organizzato da Fedirsanità, 

Milano, 7 febbraio 2014 

7) Docenza al Seminario sul tema: “Anticorruzione e trasparenza - Il punto in Lombardia” organizzato da Fedirsanità, 

Milano, 27 febbraio 2014 

8) Docenza al Seminario sul tema: “Colpa medica giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti”, organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza, 27 marzo 2014 e 22 ottobre 2014  

9) Docenza al Master in "Etica pubblica, anticorruzione e imparzialità dell’azione amministrativa", organizzato dalla Link 

Campus University Roma, nei giorni 27 maggio, 3 e 6 giugno 2014 

10) Docenza al Seminario sul tema: “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione Locale 

e Centrale” organizzato dal FORMEZ, Roma, 10 giugno 2014 

11) Docenza al Seminario sul tema: “La pubblicazione dei dati sui siti web P.A. tra obblighi di trasparenza e tutela della 

privacy”, organizzato da OPTIME, Milano 24 settembre 2014 e Roma 7 ottobre 2014 

12) Docenza al Seminario sul tema: “La pubblicazione dei dati sui siti web degli enti del servizio sanitario nazionale tra 

trasparenza e tutela privacy” organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Gerardo, Monza, 5 dicembre 2014 

13) Docenza alla Giornata di studio organizzata dalla School of Management dell’Università di Torino dal Titolo: “Focus 

società pubbliche”, “I compensi degli amministratori pubblici alla luce della spending review”, Torino, 27 febbraio 

2015 
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14) Docenza al Seminario sul tema: “Anticorruzione trasparenza” organizzato da Synergia Formazione, Roma, 20 maggio 

2015 

15) Docenza al Seminario sul tema: “Trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Aziende Sanitarie” organizzato 

dalla A.S.L. di Lanusei, Lanusei (Ogliastra, Sardegna) 25 e 26 maggio 2015 

16) Docenza al Convegno dal titolo: “I nodi irrisolti della dirigenza pubblica. In particolare: spoil system e responsabilità 

erariale”, organizzato da Fedirsanità, Roma, il 23 ottobre 2015 

17) Docenza al corso su “Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera 

San Carlo Borromeo, Milano, 30 ottobre 2015 

18) Docenza al Seminario sul tema: “Focus anticorruzione e trasparenza: pubblica amministrazione e società a 

partecipazione pubblica”, organizzato da Synergia Formazione, Roma, 2-3 dicembre 2015 

19) Intervento alla: “Giornata della trasparenza: strumenti di prevenzione, bilanci e prospettive”, organizzato dalla 

Regione Lazio, Roma, 18 dicembre 2015 

20) Docenza al Seminario sul tema: “La riforma della pubblica amministrazione. Il Testo Unico sulle società partecipate” 

organizzato da Eupolis Lombardia, Milano, 25 febbraio 2016 

21) Docenza al Seminario sul tema: “La riforma della pubblica amministrazione. Nuovo codice degli appalti e delle 

concessioni” organizzato da Eupolis Lombardia, Milano, 4 maggio 2016 

22) Docenza al Seminario sul tema: “Responsabilità medica: stato dell’arte e prospettive future in materia civile, penale, 

contabile e assicurativa”, organizzato da AAROIEMAC, Vicenza, 11 maggio 2016 

23) Docenza al Seminario sul tema: “Testo Unico società a partecipazione pubblica”, organizzato da Synergia Formazione, 

in Roma, 15-16 giugno 2016 

24) Intervento al Convegno: “Giornata della Trasparenza e della Legalità”, organizzato da ATS Milano – Città 

metropolitana, Milano 30 settembre 2016 

25) Docenza al Seminario sul tema: “Freedomof infornmation act”, organizzato da Fedirsanità, Roma, 7 ottobre 2016 

26) Docenza al Seminario sul tema: “Il contrasto al fenomeno della corruzione e l’implementazione della trasparenza 

nelle aziende sanitarie” organizzato da ATS Pavia, Pavia 25 novembre 2016 

27) Docenza al Seminario sul tema: “Piano di razionalizzazione straordinario e responsabilità degli amministratori e 

dell’ente socio”, organizzato da Synergia Formazione, Roma, 13-14 dicembre 2016 

28) Docenza al Seminario sul tema: “Il nuovo testo unico sulle società pubbliche – D.lgs. 175/2016”, presso la Scuola 

superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali (CEDA), Roma 19 dicembre 2016 

29) Docente al Corso sul tema: “Codice appalti e ai fenomeni di riciclaggio (D.M. 25 settembre 2015)”, organizzato dal 

Policlinico S.Orsola, Bologna, 14 marzo 2017 

30) Docenza al Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione Università di Torino – Lezioni del 24 e 25 

marzo 2017  

31) Docenza al Seminario sul tema: “Competenze e ruolo del responsabile per la prevenzione della corruzione (e della 

trasparenza) più oneri che oneri”, organizzato da Fedir, Roma il 21 aprile 2017 

32) Intervento al Convegno sul tema: “Gli incarichi professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, tenuto a 

Parma il 21 aprile 2017 

33) Docenza al Seminario sul tema: “Il nuovo codice della giustizia contabile”, tenuto presso la Scuola di Specializzazione 

in studi sull’Amministrazione pubblica (Sp.I.S.A.), Bologna, 14 giugno 2017 

34) Docenza al Seminario sul tema “La riforma gestione del personale nelle società partecipate” tenuto a Torino, il 26 

settembre 2017 
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35) Docenza al Seminario sul tema: “Gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni” nella normativa sugli 

appalti pubblici, presso la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali (CEIDA), Roma, 24 ottobre 

2017  

36) Docenza al Seminario sul tema: “Oltre la medicina difensiva e l’amministrazione difensiva – Ricadute per la dirigenza 

amministrativa /tecnico/professionale della legge 24/17 Gelli/Bianco e interventi a sua tutela” organizzato da FEDIR, 

Roma, il 27 ottobre 2017 

37) Docenza al Seminario di formazione per i dirigenti del Consiglio regionale della Campania sul tema: “Aggiornamento 

in materia di prevenzione della corruzione”, Napoli, 6 dicembre 2017 

38) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Bolzano e Merano, 25 e 26 giugno 2018 

39) Docenza al corso di formazione “La responsabilità penale, civile ed amministrativa dei sanitari dopo la legge Gelli-

Bianco (L. 24/2017 e smi) alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali e nella prassi applicativa”, Vimercate, 

23 ottobre 2018 

40) Docenza al corso di formazione “Aggiornamento in materia di prevenzione della corruzione”, Consiglio regionale 

della Campania, Napoli, 14 novembre 2018  

41) Intervento al Seminario: “Giornata della trasparenza”, Consiglio regionale della Campania, Napoli, 14 dicembre 2018 

42) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Bolzano, 13 e 14 marzo 2019 

43) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Bressanone, 8 e 9 aprile 2019 

44) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Merano, 20 e 21 maggio 2019 

45) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Brunico, 17 e 19 giugno 2019 

46) Docenza al Corso di Formazione, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su “La nuova contabilità 

pubblica e la responsabilità amministrativa e contabile del pubblico dipendente”, Roma 23 settembre 2019 

47) Docenza al Corso di formazione sul tema “Prevenzione della corruzione, trasparenza e legalità nell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige” Bolzano, 8 ottobre 2019 

48) Docenza al “Percorso di formazione per Revisori degli Enti locali”, Padova 16 ottobre 2019   

49) Docenza al Corso di Formazione, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su “La nuova contabilità 

pubblica e la responsabilità amministrativa e contabile del pubblico dipendente”, Roma 23 settembre 2019 

50) Docenza al Percorso di Formazione per i revisori degli Enti locali, organizzato dall’Unione dei Giovani Dottori 

Commercailisti ed esperti Contabili di Padova, Padova 10 ottobre 2019 

51) Docenza al Corso di Formazione, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione su “La nuova contabilità 

pubblica e la responsabilità amministrativa e contabile del pubblico dipendente”, Roma 7 novembre 2019 

52) Docente al Corsoi di Formazione webinar, organizzato dall’UPI Emilia-Romagna, in materia di anticorruzione e 

responsabilità amministrativa, Bologna 28 aprile 2020 

 

C) Incarichi di docenza conferiti da Università e Scuole di Formazione in materia tributaria e finanziaria   

1) Docente al MASTER IN DIRITTO DOGANALE, DELLE ACCISE E DEI TRIBUTI AMBIENTALI presso l’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DI MILANO  
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2) Docente al MASTER TRIBUTARIO - WOLTERS KLUWER ITALIA – Assago (Milano) – Docenze annuali 

3) Docente al MASTER DALL’ACCERTAMENTO AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - WOLTERS KLUWER ITALIA – Docenze 

annuali  

4) Docente ai MASTER IVA – WOLTERS KLUWER ITALIA – Docenze annuali 

5) Docente al MASTER IN PIANIFICAZIONE TRIBUTARIA DELL’IMPRESA dell’Università La Sapienza di Roma (responsabile 

prof. Giovanni Puoti) 

6) Docente ai CORSI DI FORMAZIONE SUL PROCESSO TRIBUTARIO organizzati dai Consigli dell’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Roma, di Milano e di Pisa 

 


