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CURRICULUM Avv. Fabio Pace 

CURRICULUM VITAE 

 

- Fabio Pace ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell'Università di Palermo con il voto di 110/110 e lode nel 

dicembre del 1987.  

- Ha conseguito l'abilitazione al patrocinio di Procuratore Legale nel 

giugno del 1991  

-   Ha il proprio Studio in Milano, Corso di Porta Romana, n. 89/b 

-   E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1991  

-   E' iscritto all'Albo degli Avvocati patrocinanti innanzi alla Corte di 

Cassazione dal 2004 

-   Docente della Scuola Superiore Economia e Finanze  

-   E’ stato cultore di diritto tributario presso Università LIUCC di 

Castellanza dal 1999 al 2007 

- Consulente di numerose associazioni e di primarie aziende industriali e   

finanziarie 

- Ha preso parte ai seguenti corsi:  

1) Corso per giuristi d'impresa, anno 1988, attivato ai sensi dell'art. 16 del 

d.p.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso l'università "L. Bocconi" di Milano. 

 2) Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa, anno 

1988/1989, attivato ai sensi dell'art. 16 del d.p.R. 10 marzo 1982, n. 162, 

presso l'università "L. Bocconi" di Milano.  

 3)  Corso di diritto comunitario, anno 1989, presso l'Europa Institute di 

Amsterdam. 

 4) Corso di preparazione all'esame di Procuratore Legale, anno 

1989/1990, tenuto a Milano.  

 

-  Ha fatto parte del gruppo di studio della Legge n. 1/1991 sulle società 

d'intermediazione mobiliare (S.i.m.), costituito presso il Comitato Direttivo 
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degli Agenti di cambio di Milano ed in funzione dal febbraio 1991 al febbraio 

1992.     

Ha tenuto alcune lezioni al Corso di perfezionamento di diritto tributario  

presso l'Intendenza di Finanza di Milano nel 1992 ed è stato tra i docenti del 

corso sul nuovo processo tributario organizzato dal Centro Studi Ragioneri 

negli anni 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 e 2009. 

 Ha tenuto diversi seminari in materia di accertamento tributario, sanzioni     

amministrative e procedimenti di rimborso. 

E’ stato relatore a numerosi convegni tra i quali:  

Gli aspetti tributari delle fusioni e scissioni di società immobiliari (Milano, 

ottobre 1993) 

La tutela del contribuente nei confronti della Pubblica Amministrazione 

(Milano, dicembre 1994 - Torino maggio 1994);  

La responsabilità civile e tributaria del Direttore Finanziario (Milano, 

dicembre 1995);  

I mezzi di impugnazione nel nuovo processo tributario (Milano aprile 1996 - 

Roma aprile 1996)  

Il contenzioso in materia di tributi locali (Catania, marzo 2000)  

La riforma del diritto penale tributario (Stresa, febbraio 2001)  

Strumenti deflattivi del contenzioso (Taormina, luglio 2001).      

La definizione agevolata delle controversie tributarie (Milano, marzo 2003) 

- E’ stato docente a numerosi corsi organizzati dalla Scuola Superiore 

dell’Economia negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 

(Aosta 2005 “Riscossione”; Catanzaro 2002 “Tributi minori”; Catanzaro 

2005 “Riscossione”; Cagliari 2003 “Contenzioso tributario”; Cagliari 2005 

“Sanzioni”; Catania 2003 “Imposte indirette”; Genova 2004, “Contenzioso 

tributario”; Lecco 2004, “Contenzioso tributario”; Messina 2005, 

“Accertamento con adesione”; Messina 2005, “Sanzioni”; Milano 2003, 
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2004 e 2005; “Contenzioso tributario”; Milano 2005, “Riscossione”; 

Palermo 2002-2003-2004 “Contenzioso tributario”; Palermo 2005, 

“Riscossione”; Trento 2004 “Riscossione”; Trento 2005 “Contenzioso 

tributario”; Milano 2007, 2008 e 2009, “Contenzioso tributario”). 

-  E’ stato docente al master di diritto tributario Ipsoa negli anni 2002, 2003,  

2004, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 

-  E’ stato docente ad un master organizzato dalla Unione giovani ragionieri 

commercialisti di Milano nel 2011 e relativo al processo tributario 

-  E’ stato docente a seminari organizzati da Cesi nel 2010 e relativo alla 

“Tutela in materia di studi di settore” e nel 2015 relativo a “La revisione del 

processo tributario” 

- E’ stato docente ad un seminario organizzato dalla Commissione Tributaria 

Provinciale di Milano nel 2015 relativo a “Prime considerazioni sulla riforma 

del processo tributario” 

- E’ stato docente a seminari organizzati dall’Ordine degli Avvocati di MIlano 

nel 2015 e relativi a “Abuso del diritto” e “Novita’ in materia di processo 

tributario” e nel 2016 relativi a “L’interpello in materia tributaria”, “La 

nuova giustizia penale tributaria”, “La riscossione dei tributi” e “Lo Statuto 

dei diritti del contribuente” 

E’ stato docente a un seminario organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Milano nel 2015 e relativo a: “La riforma della 

riscossione: novità e aspetti controversi”  

- E’ stato docente ai seguenti corsi di formazione Ipsoa: 1) Accertamento 

tributario, sistema sanzionatorio e strumenti di tutela del contribuente Rovigo 

28-9-2000\26-10-2000; Grottamare 14-12-2000\26-1-2001; 2) 

Dall’accertamento al contenzioso Arezzo 24\11\2000; Giulianuova 

25\01\2001; Perugia 1-2-2001; Cagliari 22-3-2001\31-3-2001; Milano, 17-5-

2002; Cagliari 23 aprile 2002 
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- E’ stato docente al master Diritto Tributario Bocconi negli anni 2014, 2015 

e 2016 

- E’ stato docente al master sul processo tributario organizzato da Unione 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e dalla Associazione 

Magistrati Tributari nel 2015 con il patrocinio del Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria 

- E’ stato docente al corso del 2015-2016 sul difensore tributario organizzato 

da UNCAT – Unione Camere Tributarie 

-  Ha collaborato continuativamente con la Rivista Diritto e Pratica delle 

Società del Sole-24 ore 

-  Ha collaborato continuativamente con il Centro Studi Ragionieri di Milano 

in qualità di docente nei corsi di specializzazione in materia processuale civile 

e tributaria e di autore di numerose pubblicazioni sulla Rivista notizie e 

sintesi, tra le quali: Il regime delle spese processuali nel nuovo processo 

tributario (n. 129), La sospensione dell’atto impugnato nel processo 

tributario (n. 130),  Il giudizio di ottemperanza nel processo tributario (n. 

131), Conciliazione giudiziale (n. 132), La revisione della disciplina 

dell’accertamento con adesione (n. 133), Il ricorso nel nuovo processo 

tributario (n. 136), Gli incidenti nel processo tributario (n. 142), La 

sospensione dei ruoli emessi dai Centri di servizio (n. 147) L’anatocismo nel 

diritto tributario (n. 162), Il principio della responsabilità personale in 

materia di sanzioni amministrative tributarie (n. 165), La decorrenza del 

termine ai fini del ricorso in Cassazione (n. 172), La tutela avverso gli 

accertamenti basati sui parametri (n. 179).  

- Autore delle seguenti pubblicazioni:  

     - Il silenzio nel procedimento di rimborso in Rivista di diritto e pratica 

tributaria, 1989, II, 648-738;  

    - La posizione delle sezioni unite sui rimborsi ilor ai lavoratori autonomi, 

in Rivista di diritto e pratica tributaria, 1991, II, 45-93;  
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    - La registrazione degli atti e delle operazioni societarie in Le società, 

1993, 172;  

    - L'imposizione diretta dei redditi prodotti dagli artigiani, in Quaderni di 

ricerca sull'artigianato, 1992, 7;  

    - L'utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale ai fini 

dell'accertamento tributario,  in Bollettino Tributario, 1993, 1767;     

     - nota a sentenza Cassazione civ., 3 marzo 1992, n. 8655 sulla 

competenza territoriale delle Commissioni tributarie, in Rivista Diritto 

Tributario,1993, II, 436; 

     - nota a sentenza Cassazione civ., 20 luglio 1993, n. 8008 sul rimborso di 

somme non dovute per errore del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 1993, II, 

805;      

     - nota a sentenza Cassazione civ., 16 giugno 1990, n. 6105 sul rimborso 

dell'Ilor dichiarata incostituzionale, in Ascotributi, 1993; 

     - nota a sentenza Cassazione civ., 22 giugno 1992, n. 789 sul rimborso 

dei redditi di lavoro autonomo,  in Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 221;      

     - voci dell'opera I Contratti, edita da Ipsoa nel 1991: Agenzia, Agenzia 

pubblicitaria, Anticresi, Brokeraggio, Commissione, Mandato, Noleggio, 

Società a responsabilità limitata, Servitù, Somministrazione, Vendita 

mobiliare, Vendita immobiliare, Vendita d'eredità;  

   - nota a sentenza Cassazione civ., 23 dicembre 1992, n. 13635 sulla nullità 

dell'accertamento dei redditi delle cooperative per il mancato interpello degli 

organi di vigilanza, pubblicata in Giurisprudenza Italiana, 1994, I, sez. I, 

791; 

  - nota a sentenza Cassazione civ., 29 aprile 1993, n. 5055 sulla 

responsabilità solidale dell'amministratore per il pagamento della pena 

pecuniaria irrogata alla società, pubblicata in Giurisprudenza Italiana, 1994, 

I, sez. I, 1381.  
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 - aggiornamenti in materia di processo tributario e finanza locale del 

formulario del nuovo contenzioso tributario, edito da Ipsoa nel 1996; 

- articolo sulla sentenza nel nuovo processo tributario pubblicato in Corriere 

Tributario, 1999, Ipsoa; 

-  articolo sulla obbligatorietà della motivazione per l’attribuzione della 

rendita agli immobili speciali pubblicato in Corriere Tributario, 29\2000, 

Ipsoa 

-  articolo sulla omessa sottoscrizione della sentenza nel processo tributario 

pubblicato in Corriere Tributario, 37\2000, Ipsoa 

-  articolo sulla prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a 

titolo di pene pecuniarie pubblicato in Corriere Tributario, 1\2001, Ipsoa 

- articolo sulla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di 

trattazione nel processo tributario pubblicato in Corriere Tributario, 4\2001, 

Ipsoa 

-  articolo sulla condanna alle spese nel processo tributario pubblicato in 

Corriere Tributario, 9\2001, Ipsoa 

-  articolo sulla consulenza tecnica nel processo tributario pubblicato in 

Corriere Tributario, 16\2001, Ipsoa 

-  articolo sulla rilevanza della sentenza penale di patteggiamento pubblicato 

in Corriere Tributario, 24\2001, Ipsoa 

-  articolo sugli effetti della nullità della sentenza pubblicato in Corriere 

Tributario, 29\2001, Ipsoa 

-  articolo sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione in 

Corriere Tributario, 33\2001, Ipsoa 

-  articolo sulla sospensione necessaria del processo tributario in Corriere 

Tributario, 38\2001, Ipsoa 

- articolo sulla applicabilità al processo tributario della disciplina relativa alla 

sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado in Corriere 

Tributario, 41\2001, Ipsoa 
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- articolo sulla ammissibilità della revocazione ordinaria delle sentenze 

impugnabili per cassazione in Corriere Tributario, 46\2001, Ipsoa 

- articolo sulla sospensione dei termini per il deposito del ricorso in Corriere 

Tributario, 4\2002, Ipsoa 

- articolo sulla validità della notifica degli atti in materia di iva in Corriere 

Tributario, 19\2002, Ipsoa 

- articolo sulla esecuzione delle sentenze impugnate in Cassazione in Corriere 

Tributario, 24\2002, Ipsoa 

- articolo sugli effetti della notifica diretta all’Ufficio della sentenza di 

secondo grado in Corriere Tributario, 25\2002, Ipsoa 

- articolo sui motivi nuovi nel giudizio di appello tributario in Corriere 

Tributario, 32\2002, Ipsoa 

- articolo sulla sospensione del processo in pendenza di impugnative 

promosse dai soci e dalla società in Corriere Tributario, 35\2002, Ipsoa 

- articolo sulle dichiarazioni rese da terzi nel processo tributario in Corriere 

Tributario, 37\2002, Ipsoa 

- articolo sui motivi del ricorso per cassazione in Corriere Tributario, 

45\2002, Ipsoa 

-  articolo sulla definizione delle liti pendenti in Corriere Tributario, 

18\2003, Ipsoa 

-  articolo sulla prova testimoniale in Corriere Tributario, 40\2003, Ipsoa 

- articolo sulla motivazione dell’avviso di classamento in Giurisprudenza 

Tributaria, 1\2004, Ipsoa 

- articolo sull’effetto devolutivo dell’appello in Giurisprudenza Tributaria, 

2\2004, Ipsoa 

- articolo sugli effetti delle delibere comunali in Giurisprudenza Tributaria, 

8\2004, Ipsoa 

- articolo sulla ammissibilità del ricorso in Giurisprudenza Tributaria, 

10\2004, Ipsoa 
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-  articolo sul contenzioso in materia di rimborsi tassa società in Diritto e 

Pratica delle Società, 19\2002, Il Sole 24 ore 

-  articolo sulla transazione dei tributi iscritti a ruolo in Forum Fiscale, 

1\2002, Il Sole 24 ore 

- articolo su procedimenti cautelari in materia di sanzioni amministrative in 

Azienda e Fisco, 2002, Ipsoa 

- articolo su accertamenti basati sui parametri in Azienda e Fisco, 2002, Ipsoa 

- articolo su autotutela in Azienda e Fisco, 2002, Ipsoa 

- articolo su accertamento con adesione in Azienda e Fisco, 2002, Ipsoa 

- articolo su accertamento bancario in Azienda e Fisco, 2002, Ipsoa 

- articolo su interpello nello Statuto del contribuente in Azienda e Fisco, 

2002, Ipsoa 

-  articolo sul giudizio di ottemperanza in Corriere Tributario, 2003, Ipsoa 

-  articolo su definizione liti pendenti in Corriere Tributario, 2003, Ipsoa 

- articolo su sanatoria imposte indirette in Azienda e Fisco, 2003, Ipsoa 

- articolo su definizione carichi iscritti a ruolo in Azienda e Fisco, 2003, 

Ipsoa 

- articolo su concordato preventivo in Azienda e Fisco, 2004, Ipsoa 

- articolo sulla pendenza della lite definibile con riferimento al giudizio di 

rinvio in Forum Fiscale, 2004, Il Sole 24 ore 

- articolo sull’obbligo di assistenza tecnica nel processo tributario in Forum 

Fiscale, 2004, Il Sole 24 ore 

- articolo sulla responsabilità del professionista in materia di contenzioso 

tributario Forum Fiscale, 2005, Il Sole 24 ore 

- articolo sulla condanna alle spese nel contenzioso tributario Forum Fiscale, 

2005, Il Sole 24 ore 

- coautore del volume “accertamento con adesione e conciliazione”, Milano, 

1997, edito da Ipsoa 
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- autore dell’opera informatica “Tuttocontenzioso” relativa agli aspetti 

procedimentali e processuali dei diritto tributario, Milano, 1998 e successivi 

aggiornamenti , edito da Ipsoa  

- coautore dell’opera informatica “Tuttoformulari” relativa agli aspetti 

procedimentali e processuali dei diritto tributario, Milano, 1999 e successivi 

aggiornamenti , edito da Ipsoa 

-  coautore dell’opera “Casi e questioni” e successivi aggiornamenti, edita da 

Ipsoa 

-   coautore dell’opera “Fisco pratico” e successivi aggiornamenti, edita da 

Ipsoa 

-   collaboratore della rivista “Azienda e Fisco” edita da Ipsoa 

-   coautore del volume “Contratti di leasing e di factoring” edito da FAG, 2000 

-   autore di un volume sui tributi locali edito dal Sole-24 ore nel 1998. 

-   autore di un volume sul contenzioso tributario edito dal Sole-24 ore nel 1999 

-  collaboratore dell’opera informatica “Codice Tributario” edita dal Sole-24 ore 

- autore di un volume sul contenzioso tributario in materia di imposte dirette 

edito da Giuffrè. 

- autore di un formulario commentato sul contenzioso tributario edito da Ipsoa 

nel 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2016. 

Con particolare riferimento alle pubblicazioni edite su riviste del gruppo Wolters 

Kluver si elencano: 

Formulario del processo tributario commentato, Editore: Ipsoa Anno: 2016 
Edizione: VI Pagine: 1300 
 
Tuttocontenzioso – Processo tributario e iter amministrativo , Editore: Ipsoa 
Supporto: Cd-Rom + aggiornamento on line  
 
Fisco Pratico – Guida interattiva – Processo tributario, Editore Ipsoa 
 
Fisco 2010 – Guida operativa – Processo tributario, Editore: Ipsoa Anno: 2010 
Edizione: VII Pagine: 2200  
 

(Avv. Fabio Pace) 


