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Bio notes

Born in Genova on 24 June 1961. Living in Milan. E-mail: 

andrea.manzitti@unibocconi.it. Tel. 335.7940942.

Accademic CV 

Professional Professor (Tax Law - Bocconi) since 2012.

Co-director (with prof. Angelo Contrino) of the Master on Tax Law (Bocconi) since 

2012-2013.

Director of the Centro di Competenze Tributarie della SUPSI (Università della 

Svizzera italiana) from 2006 to 2009.

Master in tax law (Bocconi, 1988-1989)

JD in law (Università di Genova, cum laude, 1985).

Professional experience

Member of the Milan Bar (1989). 

Studio Uckmar (Genova-Milano) from 1985 to 1991.
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Founding partner of Maisto e Associati (1991-2001)

Partner and of counsel BonelliErede (2006-today). 

Director of the Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance (2002-

2005). 

Member del of the Tax Collection Committee and the Tax Avoidance Monitoring 

Committee (2002-2005).

Special Counsel for taxation matter to the President of Confindustria (2010-2018). 

Member of the Business Industry Advisory Council (Paris) c/o the OECD Tax Affairs 

Committee.

Vice-president of the Bureau the OECD Tax Affairs Committee (Paris, 2003-2005)

Main Pubblications 

Considerazioni sull’imposizione patrimoniale, Rivista di diritto tributario, n. 

12/2020

Per una nuova imposta italiana sul patrimonio netto. Astrid Rassegna, n. 12/2020

Ancora sulla indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori senza 

formale delibera. Rivista di diritto tributario, supplemento online, maggio 2020

La doppia imposizione internazionale nel difficile coordinamento tra convenzioni 

bilaterali e direttiva madre-figlia. Rivista di diritto tributario, supplemento online, 

aprile 2020

Le agevolazioni fiscali ai “neo-residenti” tra il principio di eguaglianza e di capacità 

contributiva. Rivista Novità Fiscali, SUPSI, Lugano, n. 3/2020

The influence of EU law and OECD initiatives on corporate tax design in Italy. Studi 

Tributari Europei, Università di Bologna, vol. 8 (2018)

I rapporti fiscali tra la Svizzera e l’UE a dieci anni dalla Direttiva Risparmio. 

Considerazioni di un tributarista italiano. Contravvenzioni e delitti fiscali nel terzo 

millennio, Samuele Vorpe (a cura di) SUPSI, Lugano, 2017.



(con M. Fanni) La norma generale antiabuso nello schema di Decreto delegato: 

buono il testo ottima la relazione, Corriere tributario, 2015, fasc. 21, pp. 1597-

1604 

(con R. Lupi, D. Stevanato) Sopravvenienze attive da inerzia del creditore: perché i 

giudici avallano gli stereotipi del Fisco? Dialoghi Tributari, 2014, fasc. 1, pp. 13-19 

(con R. Lupi, A. Santoro) Ricchezza non registrata e pianificazioni fiscali aggressive: 

in che consiste la «cooperative compliance» della delega fiscale? Dialoghi Tributari, 

2014, fasc. 2, pp. 127-131 

(con M. Fanni) Abuso ed elusione nell'attuazione della delega fiscale: un appello 

perché prevalgano la ragione e il diritto, Corriere tributario, 2014, fasc. 15, pp. 

1140-1145

Continua l’eccessiva prudenza dei giudici sulla deducibilità dei costi per fatture 

soggettivamente inesistenti, Corr. Trib. 29/2013

Irrilevante la buona fede dell’acquirente per la deducibilità dei costi da reato nelle 

frodi carosello, in Giustizia Tributaria, n. 10/2012

Costi da reato e nuova disciplina delle operazioni inesistenti nelle imposte dirette, 

in Corr. Trib. 26/2012

L’indeducibilità dei costi da reato, in Corr. Trib. 25/2012

Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio: un recupero di 

sovranità tributaria. in Corr. Trib. 14/2001

Sede amministrativa e residenza fiscale delle società, in Dialoghi Tributari, n. 

2/2010.

“L’eterodirezione presunta sposta la residenza?”, in Dialoghi tributari, n. 5/2010.

“Lavoro dipendente prestato all’estero: interpretazioni abroganti della norma sugli 

emigrati”, in Dialoghi Tributari n. 4/2009.

“Elusione fiscale e imbarazzi giurisprudenziali”, in Corriere tributario, n. 3/2009.



“Contrasto all’elusione e incertezza del diritto” in Corriere Tributario n. 1/2009.

“Effetti della crisi mondiale e possibili soluzioni fiscali per le imprese italiane”, in 

Corriere Tributario, n. 13/2009

“Piccoli risparmiatori senza patrimoniale”, in La Voce, 13 marzo 2006

“Les problematiques d’amnistie fiscale”, “Rapporto Moral 2005”, Paris

“Brevi note in tema di stabile organizzazione e mandato gestorio”, in Rivista di 

diritto tributario, 2001;

Tax aspects of international investment banking operations. International Tax 

Report, 2001;

Taxation of individuals in Europe,' section of Italy, Guide VI, loose-leaf, 

International Bureau of Fiscal Documentation; 

“Aspetto fiscali nella valutazione d’azienda”, in Atti del Convegno La Valutazione 

d’Azienda; aspetti metodologici e esperienze operative, a cura della Fondazione dei 

Dottori Commercialisti di Bologna, 1999.

Co-autore di 'Business Law Guide to Italy', CCH, 1992;

“Considerazioni in tema di residenza fiscale delle società”, in Rivista di diritto 

tributario, 1998.

“Tax treatment of currency swap payments received by non residents”, in 

Derivatives & Financial Instruments, IBFD, 1999; 

“Focus on Italy”. In VAT Monitor, IBFD, 1992.

Il “foreign tax credit”, in Operazioni internazionali e fiscalità, Edizioni Il Sole 24ore, 

1987.

"Possesso di immobili in Italia di società non residente e stabile organizzazione", in 

Diritto e Pratica Tributaria, 1989;

“Intassabilità dei premi per anticipata estinzione di mutui pagati da una società 

residente ad istituti bancari esteri senza stabile organizzazione in Italia”, in Diritto 

e Pratica Tributaria, 1989

"La disciplina del foreign tax credit nell'ordinamento tributario italiano", in Rivista di 

diritto tributario e amministrativo ticinese, 1991

"Fiscalità dei gruppi nella disciplina comunitaria", Le Società 1990, 

"Regime tributario della scissione di società", Corriere Tributario, 1992, 



"Il regime tributario delle cessioni a termine di obbligazione e di valute", Le Società, 

1993, 

"Italy's New Rules on the Taxation of Financial Instruments", Tax Notes 

International, 1993

Contributi a Diritto e Pratica Tributaria, notiziario di Diritto Finanziario 

Comparato, Cedam, Padova.




