AVV. LAURA ROSA
GENERALITA'
Nata a Roma il 29 ottobre del 1965;

FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI



Università “la Sapienza”
giurisprudenza 1988;
Corso presso l’ISVOR –
contabilità aziendale

di

Roma”

TORINO

in

Dottore
gestione

in
e




FIAT – sede di Torino – Servizio Fiscale (1989-1990);
Assistente presso la Cattedra di Diritto Tributario del
Prof. A. Fantozzi presso la facoltà di giurisprudenza La
Sapienza di Roma (1988-1994) e poi presso la Cattedra
di Diritto Tributario del Prof. G. Tabet presso la facoltà di
economia e commercio La Sapienza di Roma (1992
al2008) presso la quale ha tenuto un seminario sull’Iva
interna e comunitaria;



Comitato di redazione di Rassegna Tributaria (19891991)



ASSONIME sede di Roma 1990-1997 come funzionario



Abilitazione all’esercizione della professione di Avvocato
1993



Associata dello Studio Palombini di Roma dal 1997



Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1997



Docente in diversi Master diversi master (Il fisco,
Università di Pescara, Università di Perugia.) e presso la
Scuola Tributaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze



E’ iscritta all’Albo dei Cassazionisti dal marzo del 2010

AREE DI ATTIVITA’
Contenzioso Tributario; Diritto finanziario: normativa
riguardante l’intermediazione finanziaria e le regole di
applicazione ivi compresa la disciplina di contrasto al
riciclaggio; Assistenza e rappresentanza presso gli Enti preposti
(Ministero Economia e Finanze – Direzione Antiriciclaggio,
Banca d’Italia e U.I.C.); Contrattualistica, fiscalità e
contenzioso del diritto del Lavoro; Iva ed imposizione indiretta,
Domicialiazione ed assistenza davanti alla Corte di Cassazione
PUBBLICAZIONI
Commento agli art. 50 e 53 del D.P.R. n. 633/1972 CianTrabucchi 2011
La responsabilità per i debiti fiscali della società di capitali dopo

la cancellazione dal
Tributaria 2008, 48

registro

delle

imprese,

in

Giustizia

La qualificazione e la tassazione del reddito derivante dalla
partecipazione a collegi arbitrali, in Rass. Trib. 2003, 1998
Patrimonializzazione del costo dei beni presi in leasing (Nota a
Cass., sez. trib., 26 maggio 2003, n. 8292, Min. fin. c. Soc.
Sacofgas), in Boll. Trib. 2003, 1665
Questioni a margine del contratto di leasing (Nota a Cass., sez.
trib., 6 novembre 2002, n. 15524, Soc. Locat c. Min. fin.), Boll.
Trib. 2003, 1342;
La tardività della presentazione della dichiarazione non fa venir
meno il diritto al rimborso (Nota a Cass., sez. trib., 26 marzo
2002 n. 4328, Min. fin. c. Fall. soc. Casarredo), in Boll. Trib.
2003, 615;
Il sistema fiscale tra valide ragioni economiche e intento
elusivo (Nota a Cass., sez. trib., 6 dicembre 2001, n. 15442,
Min. fin. c. La Fondiaria incendio assicuraz.), in Boll. Trib.2003,
1187;
Brevi note in merito all’efficacia della dichiarazione integrativa
semplice da condono nel caso di omissione della dichiarazione
originaria (Nota a Cass., sez. trib., 18 settembre 2002, n.
13662, Min. fin. c. Soc. Comelto), in Boll. Trib. 2003, 58
L’imponibilità ai fini ici dei terreni soggetti ad usi civici, in Boll.
Trib. 2003, 245;
Indetraibilità dell’iva relativa ad operazioni inesistenti (Nota a
Cass., sez. trib., 7 ottobre 2002, n. 14337, Min. fin. c. Fusaro),
in Boll. Trib. 2003, 791
I presupposti di operatività delle presunzioni di cessione e di
acquisto (Nota a Cass., sez. trib., 5 novembre 2001, n. 13667,
Soc. La Fayette c. Min. fin.), in Boll. Trib. 2003, 875
La doppia registrazione di una fattura di acquisto (Nota a
Commiss. trib. prov. Viterbo, 6 febbraio 2001), in Boll. Trib.
2002, 624
La donazione dell’azienda dal padre al figlio non costituisce
plusvalenza (Nota a Cass., sez. trib., 18 maggio 2001, n. 6837,
Castaldi c. Min. fin.), in Boll. Rib. 2002, 149
La tassabilità delle plusvalenze latenti nella donazione di
azienda (Nota a Cass., sez. trib., 25 gennaio 2002, n. 905,
Zanetti c. Min. fin.), in Boll. Trib. 2002, 1416;
In merito all’applicabilità dell’art. 1194 c.c. in sede di rimborso
parziale (Nota a Cass., sez. trib., 3 agosto 2001, n. 10653,
Cassa risp. prov. lombarde c. Direzione reg. entrate
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Lombardia), in Boll. Trib. 2002, 947;
La tassazione ai fini iva del commercio elettronico, in Boll. Trib.
2002,
E’ ammissibile il lease back su un bene in leasing? (Nota a
Cass., sez. trib., 15 ottobre 2001, n. 12549, Min. fin. c. Soc.
Finimmobiliare Piemonte), in Boll. Trib. 2002, 77
Deducibilità critica per la cessione dei crediti pro soluto (Nota a
Cass., sez. trib., 4 ottobre 2000, n. 13181, Soc. mobilif. S.
Lucia c. Min. fin.), in Boll. Trib. 2001, 704
Trasformazione di una società di persone in impresa individuale
(Nota a Commiss. trib. prov. Torino, 30 novembre 2000), in
Boll. Trib. 2001, 1182;
Ancora dubbi sulla prescrizione del rimborso del credito
richiesto in sede di dichiarazione (Nota a Commiss. trib. reg.
Lombardia, 15 marzo 2001), in Boll. Trib. 2001, 1502;
La sorte degli avvisi di accertamento non sottoscritti dal capo
dell’ufficio (Nota a Commiss. trib. prov. Roma, 2 maggio 2001),
in Boll. Trib. 2001, 1105;
L’avviso di accertamento notificato all’amministratore è nullo
(Nota a Commiss. trib. prov. L’Aquila, 4 dicembre 2000), in
Boll. Trib. 2001, 1581;
In merito alla problematica della deducibilità delle imposte
sospese a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi
(Nota a Cass., sez. trib., 25 giugno 2001, n. 8659, Min. fin. c.
Piagnani), in Boll. Trib. 2001, 1655;
La sorte delle spese di giudizio tra cessazione della materia del
contendere e estinzione del giudizio (Nota a Commiss. trib. reg.
Puglia, 5 maggio 2000 e Commiss. trib. centrale, 27 ottobre
2000, n. 6229), in Boll. Trib. 2001, 465;
Finalmente tutelato l’affidamento del contribuente (Nota a
Corte cost., 22 novembre 2000, n. 525, Min. fin. c. Perassi), in
Boll. Trib. 2001, 393;
La legittimità della proroga dei termini di accertamento e
liquidazione dell’imposta di registro operata dalla l. n.
413/1991 (Nota a Commiss. trib. reg. Lazio, 17 aprile 2001), in
Boll. Trib. 2001, 1336;
Inapplicabilità all’invim della disciplina sanzionatoria prevista
dalla legge di registro sull’occultazione di corrispettivo (Nota a
Commiss. trib. prov. Roma, 7 marzo 2000), in Boll. Trib. 2001,
1274;
La necessarietà della prova nelle operazioni permutative (Nota
a Cass., sez. trib., 23 dicembre 2000, n. 16173, Min. fin. c.
Soc. Byblos), in Boll. Trib. 2001, 866;

3

Il concetto di esodo nella disciplina fiscale (Nota a T. Milano, 21
ottobre 1999, Passarini c. Soc. Ucar e Commiss. trib. prov.
Milano, 27 aprile 2000)in Boll. Trib. 2000, 1584;
La tutela dell’affidamento nelle norme di interpretazione
autentica (Nota a Corte cost., 11 giugno 1999, n. 229,
Paternoster e Cass., sez. I, 29 settembre 1999, n. 10799, Min.
fin. c. Achilli), in Riv. di Dir. Trib. 2000, II, 158;
La necessarietà della prova nella interposizione fittizia (Nota a
Commiss. trib. prov. Roma, 11 gennaio 2000), in Boll. Trib.
2000, 700;
Sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni rilasciate da terzi nel
processo verbale di constatazione (Nota a Commiss. trib. prov.
Reggio Emilia, 9 dicembre 1999, Uff. entrate Reggio Emilia c.
Soc. A.), in Boll. Trib. 2000, 628;
Un’interpretazione favorevole alla sopravvivenza dell’art. 12 d.l.
n. 429 del 1982 (Nota a Commiss. trib. prov. Milano, 10
maggio 1999, C. V. c. Uff. imp. dir. Milano), in Boll. Trib. 2000,
541;
Appunti a margine della proroga dei termini in materia
tributaria (Nota a Commiss. trib. reg. Lazio, 5 giugno 2000,
Soc. I.) in Boll. Trib. 2000, 1921;
Iura novit curia e concordato di massa ovvero «errare è
umano, perseverare è diabolico» (Nota a Commiss. trib. prov.
Roma, 30 settembre 1997, L. S. e Commiss. trib. reg. Lazio, 24
aprile 1998, L. S.), Rass. trib., 1998, 834
Redazione di note a sentenza per Rassegna Tributaria (19891991)
Appunti sulla nuova definizione di fabbricato rurale, Riv. dir.
trib., 1994, I, 225
Equiparabilità della memoria difensiva all’istanza di trattazione
(Nota a Commiss. trib. centrale, 3 maggio 1993, n. 1170), in
Riv. dir. trib. 1994, II, 118;
Variazioni in diminuzione e limiti alla richiesta di rimborso
dell’iva erroneamente addebitata (Nota a Cass., sez. I, 23
giugno 1992, n. 7689, Min. fin. c. Lurgi Umwelt Chemotechnik
GmbH), in Riv. dir. trib. 1993, II, 443;
Appunti sulla deducibilità delle sanzioni dal reddito d’impresa,
in Riv. Dir. trib. 1991, I, 555;
Presunzione di trasferimento delle accessioni e prova contraria
nell’imposta di registro (Nota a Cass., 21 marzo 1989, n. 1418,
Alessandri c. Min. fin.). in Rass. Trib. 1989, II, 1148.
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