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INFORMAZIONI PERSONALI GIANPIERO PORCARO 
 
 
 

  Via Bertossi, 6 – 33170 Pordenone 

 0434-221411     335-7012879 

 gianpiero.porcaro@studiopgsc.com – gianpiero.porcaro@legalmail.it 

 

Sesso  M | Data di nascita 07/05/1967| Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
Giugno 1991 

 

 

Laurea in Economia e Commercio 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Economia e Commercio 

 
 

  

Dal 2013 ad oggi 

 

 

 

 

 

Dal 2006 ad oggi 

 

 

 

 

Dal 2004 al 2006 

 

Dal 1993 ad oggi  

 

 

 

Avvocato 
Studio Porcaro Gregoris Sessolo Castellani e Associati. 

Studio Tributario e legale  – via Bertossi 6, 33170 – Pordenone 
 
Attività forense prevalentemente in materia di diritto tributario, commerciale e societario. 

 
Professore Associato di Diritto Tributario nell’Università di Udine 

Università degli Studi di Udine -  via Palladio 8, 33100 Udine 

Docente di Diritto Tributario nelle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Udine 
 

Membro del Comitato di Gestione presso l’Agenzia delle Dogane in Roma 
 
Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti 
Studio Porcaro Gregoris Sessolo Castellani e Associati. 

Studio Tributario e legale  – via Bertossi 6, 33170 – Pordenone 

 

Attività di consulenza aziendale, fiscale e tributaria. 
 

Ottobre 2013 

 

Ottobre 2013 

 

 

Settembre 2002 

 

 

Luglio 1998 

 

 

Marzo - Giugno 1992 

 

 

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Pordenone 
 
Laurea in Giurisprudenza  

 

Università degli Studi E-Campus – Facoltà di Giurisprudenza  
 

Acquisizione del titolo di “Professore di ruolo di II fascia di diritto tributario” 

Università degli Studi di Udine - Facoltà di Economia e di Giurisprudenza 

Acquisizione del titolo di “Dottore di ricerca” 

Università degli Studi di Udine – oggetto del dottorato: “Presupposto del tributo” 

 

Corso post-universitario di formazione alla consulenza fiscale d'impresa 

Università Cà Foscari di Venezia a cura del Prof. Raffaello Lupi 

 

mailto:gianpiero.porcaro@studiopgsc.com
STEFANIA
Evidenziato
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COMPETENZE PERSONALI 

 

  

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni – Articoli 

1. I redditi misti di capitale e lavoro nell’Ilor: disciplina attuale e prospettive di riforma, in Rivista di diritto 
tributario, 1992, I, pag. 933 - 945. 

2. La restituzione dei conferimenti e la valutazione delle partecipazioni sociali, in Rivista di diritto 
tributario, 1993, I, pag. 359 - 365. 

3. Differenze di fusione, retrodatazione e variazioni del capitale netto, in Rivista di diritto tributario, 
1993, I, pag. 913 - 923. 

4. L’imposta comunale sulle pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, in Trattato di diritto tributario 
(diretto da A.Amatucci), Padova, 1994, vol.IV, pag.457-482 

5. Indagini fiscali e limiti al “ravvedimento operoso” nelle imposte dirette e nell’Iva, in Rassegna 
tributaria, 1995, pag. 655 - 678. 

6. L’imposta ipotecaria e catastale nella cessione di azienda, in Rassegna tributaria, 1995, pag. 869 – 
875. 

7. Annullamento di azioni proprie e Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali, in Imposta sul 
reddito delle persone giuridiche e imposta locale sui redditi (a cura di Tesauro), Torino, 1996, pag. 167 
– 183. 

8. L’utilizzo delle percentuali di ricarico tra violazione di legge e giudizio sul fatto, in Rivista di diritto 
tributario, 1996, II, pag. 1027 - 1045. 

10.  Irep: qualificazioni di bilancio e poteri dell’Ammini-strazione finanziaria (il caso dei “proventi e oneri 
straordinari”), in Rassegna tributaria, 1997, pag.96–105 

11. Le nuove parametrazioni nel “sistema” dell’accerta-mento, in Rassegna tributaria, 1997, pag. 375 - 
402.  

12. Riflessioni sulla soggettività passiva nell’Irap: in particolare, i casi del non residente, degli enti non 
commerciali e delle “amministrazioni pubbliche”, in Rassegna tributaria, 1997, pag. 902 – 933.  

13. Il rapporto tra elusione e sanzioni amministrative, in Corriere tributario, 1997, pag. 2553 – 2558. 

14. Le ragioni della “sistematica” neutralità delle recenti norme sulle ristrutturazioni aziendali: dal 
trasferimento gratuito, al conferimento, alle fusioni, in Rassegna tributaria, 1997, pag. 1557 – 1586. 

15. Dubbi sulla qualificazione ai fini tributari del “credito d’imposta” per la rivalutazione dell’acconto sul 
TFR, in Il fisco, 1997, pag. 12288 – 12294. 

16. Riflessioni sulla partecipazione del privato all’accertamento, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 
1997, pag. 1018 – 1024. 

17. Ritiro del provvedimento impugnato e rifusione delle spese di lite, in Il fisco, 1997, pag. 13249 – 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B 1/2 C 1/2 B 1/2 C 1/2 C 1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite durante la carriera universitaria (attualmente: Professore 
Associato di Diritto Tributario nell’Università degli Studi di Udine) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona attitudine alla gestione e all’organizzazione di progetti e persone. 

Capacità di ricoprire incarichi di responsabilità e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida Automobilistica (Patente B) 

9. La presunta irrilevanza delle passività dell’azienda ceduta nell’imposta ipotecaria e catastale, in 
Rivista di diritto tributario, 1997, II, pag. 56 – 63. 
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13254. 

18. Profili del “nuovo” reddito di lavoro dipendente, in Corriere tributario, inserto n.2, 1998, pag. 3 – 15. 

19. Accertamento con adesione della società (di persone e di capitali) e possibili ripercussioni in capo 
ai soci, in Il fisco, 1998, pag. 45 – 49. 

20. Ancora sull’utilizzo del disavanzo da annullamento ai fini della rivalutazione dei beni della 
incorporata, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 1998, pag.252 – 257. 

21. “Sospensione della licenza” tra vecchio e nuovo sistema sanzionatorio tributario non penale, in 
Rivista di giurisprudenza tributaria, 1998, pag. 469 – 477. 

22. Vizi oggettivi dell’attività istruttoria e spontaneità nella esibizione di documenti, in Rassegna 
tributaria, 1998, pag. 524 – 537. 

23. Plusvalenze rateizzate e imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio, Il fisco, 1998, 
pag.5825–5829 

24. Dividend washing: possesso del reddito tra “interposizione” e “sostituzione”, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, 1998, pag. 718 – 726. 

25. Qualche considerazione su “concordato di massa” e “condono”, in Rassegna tributaria, 1998, 
pag.1078–1087. 

26. Il versamento Ilor del socio estingue il debito della società di persone?, in Corriere tributario, 1998, 
pag. 3357 – 3360. 

27. La “storia infinita” della natura del termine di cui all’art.36-bis del d.p.r. n.600/1973, in Rivista di 
giurisprudenza tributaria, 1998, pag. 1029 – 1036. 

28. Ancora in tema di dividend washing: la nullità civilistica del contratto è sinonimo di interposizione?, 
in Rivista di giurisprudenza tributaria, 1998, pag.1096–1102. 

29. Il cessionario Iva tra soggettività passiva e responsabilità sanzionatoria, in Corriere tributario, 1998, 
pag. 3529 – 3534. 

30. Limiti alla cognizione del giudice tributario, in Corriere tributario, 1999, pag. 637 – 640. 

31. I regimi speciali Iva, in Commento agli interventi di riforma tributaria (a cura di Miccinesi), Padova, 
1999, pag. 201 – 276. 

32. Decadenza dal diritto al credito di imposta per omessa dichiarazione del dividendo e “principio di 
offensività” nel sistema sanzionatorio tributario non penale, in Rassegna tributaria, 1999, pag. 1194 – 
1225. 

33. Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi – Commento all’art.18 del d.lgs. n.472/1997, in 
Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria (a cura di 
Moschetti e di Tosi), Padova, 2000, pag. 530 – 565. 

34. Mancata allegazione del processo verbale di constatazione: effetti sulla motivazione e sulla prova 
dell’ac-certamento, in Rassegna tributaria, 2001, pag. 84 – 105. 

35. Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, in Trattato di diritto tributario (a 
cura di Amatucci), Padova, 2001, vol. IV, pag.387 – 414. 

36. Prime esperienze giurisprudenziali su Irap e attività sprovviste di organizzazione, in Rassegna 
tributaria, 2002, pag. 361 – 380. 

37. La cessione di azienda, Società di persone e perdita della pluralità dei soci: riflessi su socio 
uscente e sul regime dei beni d’impresa, Il conferimento in società tra neutralità e simmetria, 
Trasformazione di società commerciale in società semplice, Fusione: continuità di valori, avanzi e 
disavanzi, La retrodatazione tra esigenze dell’informazione societaria, semplicità amministrativa e 
compensazione dei risultati reddituali, Trasferimento di sede all’estero, in La fiscalità delle operazioni 
straordinarie d’impresa (a cura di Lupi e Stevanato, Milano, 2002, rispettivamente pagg. 161 – 180, 
271 – 276, 277 – 294, 358 – 363, 388 – 402, 559 – 566, 731 – 734 

38. Motivazione e prova dell’accertamento tributario, in Il sistema tributario. Principi fondamentali (a 
cura di Uckmar – Tundo), Milano, 2003, pag. 120 – 140. 

39. Profili dell’Iva nella gestione dei parcheggi comunali, in Fin. loc., 2003, pag. 1304 – 1317. 

40. Accordi tra fisco e contribuente sull’obbligazione tributaria: l’accertamento con adesione, in I nuovi 
contratti nella prassi civile e commerciale (a cura di Cendon), vol. II, Torino, 2004, pag. 679 – 708. 

41. Atti istruttori e giurisdizione del TAR, in Dialoghi trib., 2004, pag. 363 – 368. 

42. Diniego di autotutela e giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Dialoghi trib., 2004, pag. 667 – 
678. 

43. Riflessioni sulla natura del potere amministrativo nell’ambito dell’attività istruttoria tributaria, in Dir. 
prat. trib., 2004, I, pag. 1111 – 1130. 

44. Problemi (e ipotesi di soluzione) in tema di giurisdizione nell’impugnazione del fermo di autoveicoli, 
anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, in Rass. trib., 2004, pag. 2073 – 
2101. 

45. Profili ricostruttivi del fenomeno della (in)utilizzabilità degli elementi probatori illegittimamente 
raccolti. La rilevanza anche tributaria delle (sole) prove “incostituzionali”, in Dir. prat. trib., 2005, I, pag. 
15 – 40. 
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46. Termine per la proposizione del ricorso – Commento all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in 
Commentario breve alle leggi del proc. trib. (Consolo - Glendi), Padova, 2005, pag. 212 – 218 

47. La discrezionalità, in Codice delle ispezioni e verifiche tributario (a cura di Uckmar – Tundo), 
Piacenza, 2005, pag. 23 – 40. 

48. Somme dovute ai fini della definizione agevolata e limite alla interpretazione adeguatrice delle 
norme di condono, in Dir. prat. trib., 2005, II, pag. 789 – 794 

49. Attività dell’ente locale tra autoritatività e consensualità. Effetti in tema di soggettività passiva Iva, in 
Rass. trib., 2006, pag. 775 – 795 

50. L’oggetto della giurisdizione tributaria. – Il difetto e il regolamente preventivo di giurisdizione. – Il 
potere di disapplicazione degli atti generali. – Le disposizioni applicabili alle impugnazioni. I mezzi di 
impugnazione nel procedimento tributario. – Legittimazione ed interesse ad impugnare, tutti in Codice 
del processo tributario (a cura di Uckmar – Tundo), Piacenza 2007, rispettivamente pag. 41 – 98, 99 – 
112, 567 – 586, 739 – 756, 757 – 776 

51. Termine per la proposizione del ricorso – Commento all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in 
Commentario breve alle leggi del proc. trib. (Consolo - Glendi), Padova, 2008, pag. 265 – 273 

52. Obbligazione principale e obbligazione solidale nella “nuova” responsabilità del cessionario di 
immobili nell’Iva. Effetti sui rapporti interni, in Riv. dir. trib., 2008, I, pag. 717 – 754 

53. Interessi “in uscita” al vaglio della Corte di Giustizia tra (non) discriminazione e libera circolazione 
dei capitali, in Rass. trib., 2010, pag. 545 – 566 

54. La “riforma” delle spese di lite nel processo tributario, in Rass. trib., 2011, pag. 385 – 410 

55. Le posizioni soggettive procedimentali nello Statuto del contribuente, in corso di completamento 

56. L’accertamento con adesione nel concordato preventivo, in corso di completamento. 

 

1. Il divieto di doppia imposizione nel diritto interno. Profili costituzionali, interpretativi e procedimentali, 
Cedam, Padova, 2001. 

2. Le manifestazioni di volontà nel diritto tributario, in corso di redazione. 

 
1. docente presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria 

“Ezio Vanoni”) dal 1997; 

2. docente nell’ambito del “Corso sulla fiscalità internazionale”, in Udine – aprile 2002; 

3. docente nell’ambito del corso “La fiscalità internazionale nella consulenza finanziaria. Italia – 

Svizzera”, in Lugano – novembre 2003; 

4. docente nell’ambito del “Master Universitario in diritto tributario – Antonio Berliri”, in Bologna 

dal 2003; 

5. docente a contratto di diritto tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Udine 

nell’a.a. 2001/2002; 

6. docente a contratto di diritto tributario nella Facoltà di Economia dell’Università di Udine 

dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006; 

7. docente a contratto di diritto tributario internazionale nella Facoltà di Economia della Libera 

Università di Bolzano dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2006/2007; 

8. professore associato di Diritto Tributario nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del 

Sannio-Benevento dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009; 

9. professore associato di Diritto Tributario nelle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine dall’a.a. 2009/2010; 

10. professore incaricato di Legislazione degli Intermediari Finanziari nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Udine dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2012/2013; 

11. docente nell’ambito del “Master Universitario in diritto tributario”, in Torino dal 2012; 

12. docente nell’ambito del “Master Universitario di II livello - Controllo, finanza e fiscalità 

d'impresa”, in Venezia dal 2013; 

13. relatore in numerosi altri convegni e conferenze di Diritto tributario; 

14. relatore e correlatore di circa centoventi tesi di laurea in Diritto tributario. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Pordenone, 08 maggio 2015 

 
Gianpiero Porcaro 

Monografie 

 

 

 

 

Conferenze, Corsi  

e Seminari 

 

 

  

  


