
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI CERIONI FABRIZIO 

                     

                 

 

Cursus studiorum 
 

1997: LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

presso l’Università di Bologna: votazione finale 110/110 con lode. 

Tesi in: Diritto Tributario - Titolo: “ L’adesione del contribuente all’accertamento” . 

(Relatore: Prof. Adriano di Pietro). 

1997: PREMIO DI LAUREA IN DIRITTO TRIBUTARIO “G. De Vergottini”, 

per lo svolgimento di attività di ricerca, sugli istituti di accertamento concordato tra Amministrazioni fiscali e contribuenti in 

Europa. La ricerca dal titolo: “Gli accordi nel procedimento di accertamento delle imposte nel Regno Unito, in Germania, in 

Spagna ed in Francia, è stata pubblicata dall’Università di Bologna nel settembre 2000. 

1998: DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO TRIBUTARIO, a seguito del Corso presso l’Università di Bologna “A. Berliri”. 

Tesi finale: “L’accesso agli atti nel corso della formazione dei provvedimenti tributari”. 

2001: ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 

presso la Corte d’Appello di Bologna con punti 355/450 (Pratica professionale svolta presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Bologna) 

2010: DOTTORATO DI RICERCA conseguito con pieno merito in “Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” presso 

l’Università di Pisa - Tesi finale: “La giurisdizione tributaria sugli atti dell’Agenzia delle dogane” - relatore prof. Franco Batistoni 

Ferrara. 

 

Esperienza professionale 
 

INCARICHI SVOLTI PRESSO O PER CONTO DELLA CORTE DEI CONTI 

24.10.2011: NOMINA A SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

(adunanza del Consiglio di Presidenza del 24-25.10.2011) 

 

ALTRI INCARICHI: 

Sostituto delegato al controllo Sogesid, Roma – Presidente Comitato dei Garanti del Comune di Adria (RO) 

 
 

INCARICHI PRECEDENTI ALLA NOMINA NELLA MAGISTRATURA CONTABILE (P.A.) 

1.3.1999 - 23.10.2011: funzionario addetto all’Ufficio del contenzioso presso il Ministero delle Finanze (dal 2001 Agenzia delle 

Dogane), Responsabile Ufficio Contenzioso Civile e Penale, Direzione Regionale per l’Emilia Romagna e le Marche e membro del 

Team di esperti del contenzioso tributario della Direzione Regionale per l’Emilia Romagna. 
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INCARICHI SVOLTI AL DI FUORI DELLA CORTE DEI CONTI: 
 

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 e 15 giugno 2004; intervento sul 

tema “Le regole comunitarie relative all’origine delle merci”; 

9) “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; 

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 B a C1, incarico conferito con nota prot. n. 41292 del 15-12-2004 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 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; 

12) “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; 

13) 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; 

14) docente al Corso “Dual Use Export- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96, incarico conferito con nota prot. 34052 del 19-10-2009; 

15) 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; 

16) 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. 
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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) Lezione 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 e tenuto il 21 ottobre 

2013 

3) Lezione al Seminario sul tema: “L’applicazione delle misure anticorruzione nel sistema sanitario nazionale”, organizzato da Link- 

Campus University – Roma, tenuto il 6 dicembre 2013 

4) Lezione al Seminario sul tema: “Anticorruzione e trasparenza - Il punto in Campania” organizzato da Fedirsanità, tenuto a Napoli il 

17 gennaio 2014 

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

doveri e responsabilità”, tenuta il 28 gennaio 2014 

6) Lezione al Seminario sul tema: “Anticorruzione e trasparenza - Il punto in Lombardia “ organizzato da Fedirsanità, tenuto a Torino 

il 7 febbraio 2014 

7) Lezione al Seminario sul tema: “Colpa medica giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti”, organizzato dall’Azienda 

Ospedaliera San Gerardo, in Monza, 27 marzo 2014 e 22 ottobre 2014 

8) Lezioni al Master in "Etica pubblica, anticorruzione e imparzialità dell’azione amministrativa", organizzato dalla Link Campus 

University Roma, in data 27 maggio, 3 e 6 giugno 2014 

9) Lezioni al Seminario sul tema: “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione Locale e Centrale” 

organizzato dal FORMEZ, in Roma, 10 giugno 2014 

10) Lezioni al Seminario sul tema: “La pubblicazione dei dati sui siti web P.A. tra obblighi di trasparenza e tutela della privacy”, 

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

11) Lezione 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, in Monza, 5 dicembre 2014 

12) Intervento alla Giornata di studio organizzata dalla School of Management dell’Università di Torino dal Titolo: “Foscus società 

pubbliche”, “I compensi degli amministratori pubblici alla luce della spending review”, Torino 27 febbraio 2015 

13) Intervento al Seminario sul tema: “Anticorruzione trasparenza” organizzato da Synergia Formazione, in Roma, 20 maggio 2015 

14) Intervento al Seminario sul tema: “Trasparenza e prevenzione della corruzione nelle Aziende Sanitarie” organizzato dalla A.S.L. di 

Lanusei, in Lanusei (Ogliastra, Sardegna) 25 e 26 maggio 2015 

15) Intervento al Convegno dal titolo: “I nodi irrisolti della dirigenza pubblica. In particolare: spoil system e responsabilità erariale”, 

organizzato da Fedirsanità, tenuto a Roma il 23 ottobre 2015 

16) Lezione al Corso su “Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera San Carlo 

Borromeo, in Milano 30 ottobre 2015 

17) Intervento al Seminario sul tema: “Focus anticorruzione e trasparenza: pubblica amministrazione e società a partecipazione 

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

18) Intervento alla: “Giornata della trasparenza: strumenti di prevenzione, bilanci e prospettive”, organizzato dalla Regione Lazio, in 

Roma, 18 dicembre 2015 

19) Intervento al Seminario sul tema: “La riforma della pubblica amministrazione. Il Testo Unico sulle società partecipate” organizzato da 

Eupolis Lombardia, in Milano, 25 febbraio 2016 

 

20) Intervento al Seminario sul tema: “La riforma della pubblica amministrazione. Nuovo codice degli appalti e delle concessioni” 



 

 

organizzato da Eupolis Lombardia, in Milano, 4 maggio 2016 

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

assicurativa”, organizzato da AAROIEMAC, in Vicenza, 11 maggio 2016 

22) Intervento al Seminario sul tema: “Testo Unico società a partecipazione pubblica”, organizzato da Synergia Formazione, in Roma, 

15-16 giugno 2016 

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

30 settembre 2016 

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

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

sanitarie” organizzato da ATS Pavia, in Pavia 25 novembre 2016 

26) Docente al Seminario sul tema: “Piano di razionalizazione straordinario e responsabilità degli amministratori e dell’ente socio”, 

organizzato da Synergia Formazione, in Roma, 13-14 dicembre 2016 

 
 

- Ho collaborato con il Massimario della Rivista della Corte dei Conti 

 
 

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 

2) Docente al MASTER TRIBUTARIO – IPSOA – Assago (Milano) 

3) Docente ai MASTER IVA – IPSOA 

4) Docente presso il MASTER IN PIANIFICAZIONE TRIBUTARIA DELL’IMPRESA dell’Università La Sapienza di Roma (responsabile prof. 

Giovanni Puoti) 

5) 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 

 

Aggiornamento professionale 
 

PARTECIPAZIONE AI CORSI, SEMINARI E CONVEGNI ORGANIZZATI DALLA CORTE DEI CONTI: 

 

1) 17 , 18, 24 e 25 settembre 2012 e 8 e 9 ottobre 2012: Corso di contabilità economica. 

2) 17, 18 dicembre 2012 e 19 e 20 marzo 2013: Corso sul diritto dell’Unione Europea. 

3) 7 e 8 marzo 2013: Incontro di studio dedicato al nuovo sistema dei controlli sugli enti territoriali 

4) 2 e 3 luglio 2014: Convegno sul tema: “Politiche di contrasto alla Corruzione: il ruolo della Corte dei conti tra prevenzione e 

repressione” 

5) 12 marzo 2015: Convegno sul tema: “La revisione della spesa pubblica: un confronto tra Assemblee regionali e la Corte dei Conti” 

6) 5 e 6 ottobre 2015: Corso intermagistrature sul tema “Esercizio della giurisdizione e responsabilità contabile” 

7) 11 e 12 novembre 2015: Corso in materia di “Principi e tecniche redazione degli atti giudiziari” 

8) 15 dicembre 2015: Tavola rotonda su: “La codificazione del processo contabile: prime riflessioni sulla legge delega 7 agosto 2015, 

n. 124" 

9) 26 settembre 2016: Giornata di studio sul tema: “Profili costituzionali della contabilità pubblica”. 

 

Pubblicazioni 
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MONOGRAFIE, LIBRI E OPERE COLLETTANEE 

 
1. F. CERIONI, Gli accordi nel procedimento di accertamento delle imposte nel Regno Unito, in Germania, in Spagna ed in Francia, 

Università di Bologna (Premio G. De Vergottini), anno 2000, pagg. 170 

2. F. CERIONI, E. P. FORTE, T. PALACCHINO, Il diritto tributario comunitario, Il sole 24 Ore, Milano, 2004, pagg. 1-1135, pagg. CERIONI, 406 

3. AA. VV., Codice Iva Nazionale e Comunitaria commentato, a cura di P. Centore, IPSOA, Milano, edizione 2010, edizione 2012 ed edizione 

2014, pagg. 1- 2409, pagg. CERIONI, 230 

4. AA.VV., Manuale di diritto doganale e delle accise, a cura di M. Scuffi, M. Miccinesi e G. Albenzio, Milano, 2013, pagg. 1-1031, pagg. 

CERIONI, 118 

5. AA.VV., Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti individuati dalla disciplina 

vigente, Vol. I, San Marino, 2015, pag. 1-350, pagg. CERIONI, 33. 

6. AA.VV., La quantificazione del danno erariale, a cura di M. Atelli, e-book, Milano, 2015, pag. 1-82, pagg. CERIONI, 18 

7. AA.VV., Le società pubbliche nel Testo Unico, a cura di F. Cerioni, Giuffrè, Milano, 2017, pagg. CERIONI, 69. 

 
ARTICOLI: 

 
A) Diritto amministrativo: 

 
1. F. CERIONI, La responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti e le esimenti. Le nuove fattispecie di responsabilità erariale emergenti 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi, in www.aminist@tivamente.com, Fascicolo 12/2013, totale pagg. 23 

2. F. CERIONI, Risarcibile il danno all’immagine in tutti i casi di accertamento con sentenza definitiva di un reato contro la P.A., commento 

alla sentenza della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 14 marzo 2014, n. 47, in www.aministr@tivamente.com, Fascicolo 3/4, 2014, tot. pagg. 
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B) Diritto civile e commerciale: 
 

1. F. CERIONI, Il contrasto al commercio di merci contraffatte e usurpative e la tutela del made in Italy, in Comm. internaz. n. 23/2005, pag. 

5 ss., totale pagg. 13 

2. F. CERIONI, La finanziaria 2007 e la lotta alla contraffazione, in Comm. internaz. n. 12/2007, pag. 5 ss., totale pagg. 6 

3. F. CERIONI, L’ ”enforcement” della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione, in Comm. internaz. n. 13/2009, 

pag. 5 ss., totale pagg. 6 

4. F. CERIONI, L’enforcement della tutela del made in Italy, in Dir. industr., 2010, pag. 9 ss., totale pagg. 11 

5. F. CERIONI, La Cassazione procede alla riqualificazione soggettiva delle “società pubbliche” iniziando da quelle “in house”, in Le società 

2014, pag. 953 ss., totale pagg. 20 

C) Diritto e procedura penale 

1. F. CERIONI, Brevi considerazioni sulla limitata efficacia delle direttive comunitarie in materia penale, commento alla sentenza della Corte 

di Giustizia CE, Grande Sezione, 3.5.2005 (Cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02), in Boll. trib., 2006, pag. 186 ss., totale pag. 5 

2. F. CERIONI, Interessi finanziari dell’UE e “favor rei”: difficile ricerca dell’armonia tra fonti poste da ordinamenti giuridici diverse, in Corr. 

trib., 2015, pag. 4226 ss., totale pagg. 8. 

 
 
 

D) Diritto tributario: 
 

1. F. CERIONI, Sospensione di atti impositivi dell’Agenzia delle Dogane, in L’IVA, Ipsoa, 1/2003, pag. 25 ss., totale pagg. 4 

2. F. CERIONI, Chiarimenti per la definizione delle liti doganali (commento alla Circolare dell’Agenzia delle dogane del 24.1.2003 n. 2/D, in 

tema di condono di cui alla legge 27.12.2002, n. 289), in Corr. trib., 9/2003, pag. 731 ss., totale pagg. 8 

3. F. CERIONI, Le novità sulla prova dell’esportazione della merce, in L’IVA, Ipsoa, 3/2003, p. 191 ss. totale pagg. 6 
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4. F. CERIONI, Si deve sempre riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di rappresentare le proprie ragioni, commento alla sentenza 

della Corte di Giustizia CE, Sez. VI, 12.12.2002 (Causa C-395/00), in GT, Riv. di giur. trib. n. 6/2003, pag. 505 ss., totale pagg. 8 

5. F. CERIONI, Gli atti di accertamento in materia di tributi doganali impugnabili in Commissione, in L’IVA, Ipsoa, 6/2003, p. 440 ss., totale 

pagg. 8 

6. F. CERIONI, Il nuovo ruolo dello spedizioniere doganale nel processo tributario, in L’IVA, Ipsoa, 9/2003, pag. 694 ss., totale pagg. 4 

7. F. CERIONI, Il ravvedimento operoso in materia di accise, in L’IVA, Ipsoa,10/2003, pag. 786 ss., totale pagg. 4 

8. F. CERIONI, L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, in Corr. trib., 46/2003, pag. 3827 ss., totale pagg. 7 

9. F. CERIONI, La disciplina doganale delle merci in reintroduzione, in L’IVA, Ipsoa, n. 12/2003, pag. 961 ss., totale pagg. 4 

10. F. CERIONI, Come si applica la normativa doganale nel diritto comunitario e nazionale, in Commercio internaz., 24/2003, pag. 5 ss., 

totale pag. 4, totale pagg. 7 

11. F. CERIONI, L’art. 7 del D.L.269/2003 e l’imputabilità alla persona giuridica delle violazioni tributarie: una rivoluzione copernicana?, 

in il fisco, n 4/2004, pag. I-533 ss., totale pagg. 9 

12. F. CERIONI, Computo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, commento alla sentenza della Commissione tributaria 

provinciale di Parma, Sez. I, 11.7.2003, in il fisco 5/2004, pag. I – 741 ss., totale pag. 2 

13. F. CERIONI, I limiti all’introduzione di imposte indirette nel settore delle accise armonizzate secondo la Corte di Giustizia, commento 

alla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. I, 25.9.2003 (Causa C-437/01), in Giurisprudenza delle imposte, n. 6/2003, pag. 1562 ss., 

totale pag. 11 

14. F. CERIONI, La responsabilità dello spedizioniere doganale per le violazioni tributarie, in Informatore Pirola, Il Sole 24 Ore, n. 13/2004, 

pag. 69 ss., totale pagg. 6 

15. F. CERIONI, Gli atti dell’Agenzia delle dogane e la giurisdizione tributaria, in Rass. trib. 2/2004, pag. 383 ss., totale pagg. 51 

16. F. CERIONI, La dichiarazione e l’accertamento dei diritti doganali, in Commercio internazionale, 12/2004, pag. 5 ss., totale pag. 8 

17. F. CERIONI, I prodotti energetici utilizzati dalle imprese, in L’IVA, Ipsoa, n. 7/2004, pag. 961 ss, totale pagg. 5. 

18. F. CERIONI, I limiti della giurisdizione amministrativa nelle controversie in materia di accise, commento alla decisione del Consiglio di 

Stato, n. 6202 del 1° luglio 2003, in il fisco, n 33/2004, pag. I-5265 ss., totale pagg. 8 

19. F. CERIONI, Violazioni formali in dogana, in L’IVA, Ipsoa, 2004, pag. 967 ss. totale pagg. 4. 

20. F. CERIONI, L’irrogazione delle sanzioni tributarie alle persone giuridiche in base all’art. 7 del D.L. N. 269/2003, in Boll. trib., 2005, 

pag. 257 ss., totale pag. 10 

21. F. CERIONI, Le garanzie procedimentali a favore dell’obbligato principale nel transito doganale, in il fisco, n 18/2005, pag. I – 7191 ss., 

totale pagg. 7 

22. F. CERIONI, La contestabilità dei campioni delle merci prelevate dalla dogana, commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE, 

Sez. V, 4.3.2005 (Causa C-290/01), in Rass. trib., 3/2005, pag. 989 ss., totale pagg. 23 

23. F. CERIONI, Obbligato principale e responsabile d’imposta secondo il testo unico delle accise, commento alla sentenza della CTP 

Parma, Sez. IV, 9.12.2004, in GT, Riv. di giur. trib., n. 8/2005, pag. 767 ss., totale pag. 7 

24. F. CERIONI, L’accisa sul gas metano ed il contratto di servizio energia, in Dir. prat. trib., 2005, I, pag. 705 ss., totale pagg. 20 

25. F. CERIONI, Procedimenti di autotutela, dovere di riesame e tutela giurisdizionale in ambito tributario, commento alla sentenza delle 

Sezioni Unite della Cassazione, 10.8.2005, n. 16776, in GT, Riv. di giur. trib., n. 11/2005, pag. 1005 ss. totale pagg. 10 

26. F. CERIONI, Dovuta l’accisa sugli oli lubrificanti nel quadro della recente disciplina comunitaria relativa alla tassazione dei prodotti 

energetici, commento alla sentenza della CTP Pavia, Sez. I, 14.6.2005, n. 72, in Riv. dir. trib., 2005, II, pag. 561 ss., totale pagg. 21 

27. F. CERIONI, Spedizionieri doganali, obbligazione tributaria e responsabilità per il pagamento dell'Iva in caso di falsità della 

dichiarazione d’intento presentata in dogana, commento alla sentenza della Cassazione, 12.7.2005, n. 14678, in GT, Riv. di giur. trib., n. 

4/2006, pag. 342 ss., totale pagg. 8 
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28. F. CERIONI, Rappresentanza in dogana, procedure domiciliate e CAD, in L’IVA, Ipsoa, 4/2006, pag. 21 ss., totale pagg. 4 

29. F. CERIONI, E’ legittima la riscossione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti solo dal 2004, commento alla sentenza della 

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. XXXI, 23.12.2004, n. 103, in il fisco 18/2006, pag. I – 7127 ss., totale pagg. 4 

30. F. CERIONI, Appunti sul concetto di buona fede nel codice doganale comunitario, commento alla sentenza della Commissione 

tributaria provinciale di Livorno, Sez. V, 17.11.2005, n. 146, in GT, Riv. di giur. trib., n. 6/2006, pag. 523 ss., totale pagg. 9 

31. F. CERIONI, Ancora dubbi sulla giurisdizione in tema di autotutela tributaria, in Boll. trib., 2006, pag. 913 ss., totale pagg. 5 

32. F. CERIONI, Soggetti passivi dell’accisa sul gas metano e legittimazione a ricorrere al giudice tributario, commento alla sentenza della 

Commissione tributaria provinciale di Ravenna, Sez. III, 19.04.2005, n. 13, in Dir. prat. trib., 2006, II, pag. 779 ss., pag. 24 

33. F. CERIONI, La Corte di Giustizia sancisce la detraibilità dell’iva pagata dai soggetti passivi per l’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli, 

commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. III, 14.9.2006 (Cause C-228/05), in Boll. trib., 2006, pag. 1499 ss., totale pag. 4 

34. F. CERIONI, Il regime del perfezionamento attivo e la regola del “no drawback”, commento alla sentenza della Commissione tributaria 

regionale della Liguria, Sez. XIV, 17.03.2006, n. 7, in GT, Riv. di giur. trib., n. 10/2006, pag. 907 ss., totale pagg. 4 

35. F. CERIONI, Non costituiscono acconti iva i pagamenti anticipati di somme forfetarie per il futuro acquisto di beni individuati in modo 

generico, commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 21.2.2006 (Cause C-419/02), in Boll. trib., 2006, pag. 1674 ss., 

totale pagg. 5 

36. F. CERIONI, La detraibilità dell’Iva pagata sull’acquisto di motoveicoli ed autoveicoli, in Boll. trib. 2006, pag. 1773 ss., totale pagg. 4 

37. F. CERIONI, Il regime dell’imposta di registro sugli immobili ad uso abitativo a rischio di incostituzionalità?, in Boll. trib., 2007, pag. 

154 ss., totale pagg. 3 

38. F. CERIONI, Le novità doganali della finanziaria 2007, in L’IVA, Ipsoa, 3/2007, pag. 11 ss., totale pagg. 8 

39. F. CERIONI, Restituzioni all’esportazione nel settore agricolo, in L’IVA, Ipsoa, 4/2007, pag. 17 ss. totale pagg. 6 

40. F. CERIONI, Le liti sull’autotutela appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, commento alla sentenza della 

Commissione tributaria provinciale di Salerno, Sez. XVIII, 23.10.2006, n. 231, in Boll. trib., 2007, pag. 803 ss. totale pagg. 6 

41. F. CERIONI, Se il ricorso è notificato in busta chiusa non vale la data di spedizione, commento alla sentenza della Corte di 
Cassazione, 

Sez. trib., 18.12.2006, n. 27067, in Boll. trib., 2007, pag. 986 ss., totale pag. 3 

42. F. CERIONI, Continenza di cause e processo tributario, in Dir. prat. trib., 2007, I, pag. 357 ss., totale pag. 23 

43. F. CERIONI, Il sindacato sulla legittimità del diniego di autotutela spetta sempre ai giudici tributari, in Boll. trib., 2007, pag. 1224, 

commento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 27.3.2007, n. 7388, in Boll. trib., 2007, pag. 1223 ss., totale pagg. 5 

44. F. CERIONI, Importazione di prodotti non originari dai paesi e territori d’oltremare, commento alla sentenza della Commissione 

tributaria regionale della Liguria, Sez. I, 11.01.2007, n. 88, in GT, Riv. di giur. trib., n. 8/2007, pag. 716 ss., totale pagg. 8 

45. F. CERIONI, Lo Stato comunitario non è tenuto a rimborsare l’Iva addebitata in rivalsa ai non residenti, commento alla sentenza 

della Corte di Giustizia CE, Sez. Grande, 21.2.2006 (Cause C-419/02), in Boll. trib., 2007, pag. 1418 ss., totale pagg. 8 

46. F. CERIONI, Querela di falso e sospensione “ex officio” del processo tributario, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, 

Sez. trib., 20.4.2007, n. 9389, in GT, Riv. di giur. trib., 11/2007, pag. 942 ss., totale pagg. 7 

47. F. CERIONI, Nuovamente limitata in Italia la detrazione Iva sulle autovetture aziendali, in Boll. trib., 2007, pag. 1772 ss., totale pagg. 7 

48. F. CERIONI, La controversia doganale sopravvive anche senza il Collegio dei periti, in Il fisco, 47/2007, pag. 1-6807 ss., totale pagg.10 

49. F. CERIONI, Il D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26: la riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in Riv. dir, trib., 2008, I, 

pag. 49 ss., totale pagg. 40 

50. F. CERIONI, L’indetraibilità dell’IVA versata in relazione ad operazioni inesistenti, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

trib., 30.1.2007, n. 1950, in Boll. trib., 2008, pag. 513 ss., totale pagg. 6 

51. F. CERIONI, Efficacia normativa e fattuale delle circolari in materia tributaria, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

Un., 2.11.2007, n. 23031, in GT, Riv. di giur. trib., 4/2008, pag. 307 ss., totale pagg. 9 

52. F. CERIONI, La Suprema Corte riconosce la natura impositiva dell’invito al pagamento della dogana, commento alla sentenza della Corte 



 

 

di Cassazione, Sez. trib, 15.2.2008, n. 3918, in Corr. trib., 2008, pag. 1702 ss., totale pagg. 7 

53. F. CERIONI, Contributo sul tema dell’invalidità delle cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, 

in Boll. Trib., 2008, pag. 1061 ss., totale pagg. 7 

54. F. CERIONI, Sull’onere di provare la veridicità o falsità delle fatture commerciali, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 

trib., 21.8.2007, n. 17799, in Boll. Trib., 2008, pag. 1380 ss., totale pagg. 2 

55. F. CERIONI, L’invito di pagamento della dogana è un atto di accertamento impugnabile in Commissione, in Commercio internazionale, 

18/2008, pag. 5 ss., totale pagg. 5 

56. F. CERIONI, La rinnovazione dell’accertamento costituisce esercizio del potere di autotutela se l’accertamento originario viene 

annullato, commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. trib., 28.5.2008, n. 13891, in GT, Riv. di giur. trib., 10/2008, pag. 888 

ss., totale pagg. 7 

57. F. CERIONI, L’adesione ai processi verbali emessi dagli Uffici doganali, in Corr. trib., 2008, pag. 3639 ss., totale pagg. 9 

58. F. CERIONI, Definizione dei processi verbali e tutela giurisdizionale del contribuente, in Boll. Trib., 2009, pag. 98 ss., totale pagg. 4 

59. F. CERIONI, Il giudice può ritenere ammissibile l’istanza di rimborso dell’accisa proposta dopo due anni dal pagamento del tributo per 

motivi di equità?, commento alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, Sez. I, 27.10.2008, n. 176, in GT, Riv. di 

giur. trib., 2/2009, pag. 164 ss., totale pagg. 4 

60. F. CERIONI, L’abuso dell’interpretazione giuridica da parte dell’amministrazione finanziaria, commento alla sentenza della Corte di 

Cassazione, Sez. trib., 10.12.2008, n. 28957, in GT, Riv. di giur. trib., 3/2009, pag. 251 ss., totale pagg. 6 

61. F. CERIONI, Restano annullabili le cartelle “mute” basate sui ruoli consegnati all’agente della riscossione anteriormente al 1° giugno 

2008, in Boll. trib., 2009, pag. 760 ss., totale pagg. 4 

62. F. CERIONI, Il sindacato sull’esercizio del potere di autotutela non può avere effetti sull’atto impositivo divenuto definitivo, commento 

alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., 6.02.2009, n. 2870, in GT, Riv. di giur. trib., 6/2009, pag. 503 ss., totale pagg. 10 

63. F. CERIONI, Cessioni intracomunitarie: non imponibilità e prova dell’uscita della merce dal territorio dello Stato, commento alle 

sentenze della Corte di Giustizia CE, 27.9.2007 (Cause C-146/05, 184/05 e 409/04), in Boll. trib., 2009, pag. 907 ss., totale pagg. 4 

64. F. CERIONI, L’autotutela tra “diritto morente” e “diritto vivente”, commento alle sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Un., 

23.04.2009, n. 9669, e della Commissione tributaria provinciale di Savona, Sez. IV, 20.1.2009, n. 4, in GT, Riv. di giur. trib., 7/2009, pag. 

589 ss., totale pagg. 4 

65. F. CERIONI, I giudici di merito non seguono l’indirizzo della Corte costituzionale sulla legittimità delle cartelle di pagamento carenti dei 

requisiti essenziali, commento alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sez. IX, 4.5.2009, n. 63, in Boll. trib., 2009, 

pag. 1136 ss., totale pagg. 4 

66. F. CERIONI, Anche gli atti dell’agente della riscossione devono essere conformi alle prescrizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, 

commento alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara, Sez. I, 30.6.2009, n. 248, in Boll. trib., 2009, pag. 1299 ss., 

totale pagg. 3 

67. F. CERIONI, Per il rimborso delle accise termine decadenziale di due anni, commento alla sentenza della Commissione tributaria 

regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, Sez. XVI, 20.3.2009, n. 28, in Corr. trib., 2009, pag. 3131 ss., totale pagg. 7 

68. F. CERIONI, I controlli sulle accise, in Corr. trib., 2009, pag. 3200 ss., totale pagg. 7 

69. CERIONI F., Fine della tassatività degli atti impugnabili, in Dir. prat. trib., 2009, pag. 1279 ss., totale pagg. 16 

69. F. CERIONI, Ammissibili prove alternative nelle cessioni all’esportazione, commento alla sentenza della Comm. trib. Reg. Piemonte, Sez. 

XXX, 15.01.2009, n. 3, in GT, Riv. di giur. trib., 2/2010, pag. 175 ss., totale pagg. 6 

70. F. CERIONI, Accisa agevolata per il teleriscaldamento prodotto con il sistema della cogenerazione, in Corr. trib., 2010, pag. 858 ss., 

totale pagg. 5 
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71. F. CERIONI, La revisione dell’accertamento doganale, in Corr. trib., 2010, pag. 1384 ss., totale pagg. 7 



 

 

72. F. CERIONI, Modifiche al Testo Unico delle accise, in Corr. trib., 2010, pag. 1543 ss., totale pagg. 7 

73. F. CERIONI, Il rappresentante fiscale Iva può assumere la qualità di responsabile d’imposta nell’immissione in libera pratica, commento 

alla sentenza della Cassazione, Sez. trib., 26.3.2009, n. 7261, in GT, Riv. di giur. trib., 4/2010, pag. 440 ss., totale pagg. 5 

74. F. CERIONI, Ancora sull’indetraibilità dell’Iva relativa alle operazioni inesistenti, commento all’ordinanza della Cassazione, Sez. trib., 

1.9.2009, n. 19078, in Boll. trib., 2010, pag. 804 ss., totale pagg. 5 

75. F. CERIONI, “Frodi carosello” senza detrazione dell’IVA per le operazioni soggettivamente inesistenti, commento all’ordinanza della 

Cassazione, Sez. trib., 26.2.2010, n. 4750, in Boll. trib., 2010, pag. 1077 ss., totale pagg. 4 

76. F. CERIONI, La deflazione del contenzioso nel D.L. 40/2010, in Boll. trib., 2010, pag. 1098 ss., totale pagg. 4 

77. F. CERIONI, Conciliazione dell’interesse del fisco e del contribuente nell’accertamento dei diritti doganali a seguito di reati, commento 

alle sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 17.6.2010 e della Cassazione, Sez. trib., 23.3.2010, n. 7261, in GT, Riv. di giur. trib., 

11/2010, pag. 938 ss., totale pagg. 6 

78. F. CERIONI, La natura dell’Iva all’importazione non incide sui poteri di accertamento e riscossione della dogana, commento alle 

sentenza della Cassazione, Sez. trib., 21.5.2010, n. 12581, in GT, Riv. di giur. trib., 12/2010, pag. 1052 ss. totale pagg. 6 

79. F. CERIONI, Esenti dall’imposta di successione le quote con cui è acquisito o integrato il controllo della società, in Boll. trib., 2011, 

pag. 938 ss., totale pagg. 3 

80. F. CERIONI, Inderogabilità della competenza della dogana di importazione per la revisione dell’accertamento, commento alle sentenza 

della Commissione tributaria Provinciale di Milano, Sez. XXXI, Sez. trib., 7.7.2011, n. 194, in GT, Riv. di giur. trib., 1/2012, pag. 83 ss., totale 

pagg. 5 

81. F. CERIONI, L’obbligo del contraddittorio nel procedimento di accertamento delle imposte doganali, commento alle sentenza della 

Cassazione, Sez. trib., 11.6.2010, n. 14105, in Dir. prat. trib.., 2012, II, pag. 274 ss., totale pagg. 24 

82. F. CERIONI, La cooperazione amministrativa IVA tra autorità fiscali degli Stati UE si rafforza: verso un controllo europeo?, in Corr. trib., 

15/2012, pag. 1138 ss., totale pagg. 7 

83. F. CERIONI, L’accertamento doganale tra garanzie del contribuente ed atti di accertamento esecutivi, in Corr. trib., 22/2012, pag. 

1689 ss., totale pagg. 9 

84. F. CERIONI, Aggravamento delle sanzioni per le violazioni accertate dall’Agenzia delle dogane, in Corr. trib., 24/2012, pag. 1859 ss., 

totale pagg. 8 

85. F. CERIONI, Applicabilità delle sanzioni all’errata indicazione dell’origine nella dichiarazione doganale, commento alle sentenza della 

Cassazione, Sez. trib., 3.8.2012, n. 14052 in Corr. trib., 41/2012, pag. 3193 ss., totale pagg. 11 

86. F. CERIONI, Il fantasma dell’abuso del diritto aleggia sulle operazioni di leasing, in Boll. trib., 2013, pag. 90 ss., totale pagg. 8 

87. F. CERIONI, L’indetraibilità dell’Iva relativa alle operazioni inesistenti tra frode ed abuso del diritto di detrazione, nota alle pronunce 

della Cassazione, Sez. trib., 20.6.2012, n. 10167; 6 giugno 2012, n. 9107; 23.9.2011, n. 19530; 12 gennaio 2011, n. 608 (ordinanza); 

11.4.2011, n. 8132; 20.01.2010, n. 867; 25.3.2011, n. 6943; 11.6.2008, n. 15395; in Boll. trib., 2013, pag. 233 ss., totale pagg. 7 

88. F. CERIONI, A proposito dell’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi da parte delle strutture sanitarie pubbliche e 

private, in Boll. trib., 2013, pag. 261 ss., totale pagg. 3 

89. F. CERIONI, Riconosciuta la detrazione IVA per l’acquisto di aerei utilizzati da imprese che effettuano voli charter internazionali nel 

quadro del sistema delle esenzioni comunitarie in materia di IVA, commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.7.2012, 

causa C-33/11, in Boll. trib., 2013, pag. 632 ss., totale pagg. 4 

90. F. CERIONI, Non ha efficacia retroattiva la norma sulla competenza territoriale degli Uffici doganali, commento alle sentenza della 

Cassazione, Sez. trib., 1.3.2013, n. 5167, in GT, Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 7/2013, pag. 616 ss., totale pagg. 7 

 
 

9 



Curriculum vitae 

   

 

 

91. F. CERIONI, Responsabilità dello Stato per ritardata contabilizzazione a posteriori, rimborso e sgravio dei dazi doganali, 
commento alla 

Circolare dell’Agenzia delle dogane, 24 giugno 2013, n. 10/D, in Corr. trib., 2013, pag. 2557 ss., totale pagg. 5 

92. F. CERIONI, L’onere di conoscenza del soggetto passivo nel sistema dell’IVA europea e i suoi limiti secondo la Corte di giustizia, in 
Boll. 

trib. 2013, pag. 1397 ss., totale pagg. 6 

93. F. CERIONI, Riconosciuta l’unitarietà della disciplina della procedura di revisione dell’accertamento doganale, commento alle 
sentenza 

della Cassazione, Sez. trib., 15.3.2013, n. 6628, in GT, Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 11/2013, pag. 868 ss., totale pagg. 6 

94. F. CERIONI, Entrato in vigore il codice doganale dell’Unione europea, in Corr. trib., 46/2013, pag. 3648 ss., totale pagg. 7 

95. F. CERIONI, Dichiarazione e controlli doganali nel nuovo codice dell’Unione europea, in Corr. trib., 48/2013, pag. 3823 ss., totale 
pagg. 7 

96. F. CERIONI, La prova della frode fiscale relativa all’imposta sul valore aggiunto e della “mala fede” del contribuente 
nella 

giurisprudenza europea e nazionale, in Dir. prat. trib., 2014, pag. 145, totale pagg. 35 

97. F. CERIONI, L’obbligazione doganale nel codice dell’Unione, in Corr. trib., 8/2014, pag. 645 ss., totale pagg. 10 

98. F. CERIONI, Le garanzie del debito doganale nel codice dell’Unione europea, in Corr. trib., 14/2014, pag. 1112 ss., totale pagg. 7 

99. F. CERIONI, Rimessa alla Corte di Giustizia la questione dell’abuso della normativa doganale, in Corr. trib., 24/2014, pag. 1892 ss., 
totale 

pagg. 6 

100. F. CERIONI, I regimi doganali nel codice dell’Unione europea, in Corr. trib., 25/2014, pag. 2041 ss., totale pagg. 9 

101. F. CERIONI, La disciplina dei costi da reato tra Corte costituzionale e novità del decreto semplificazioni fiscali, in Boll. trib., 
2014, 

pag. 969, totale pagg. 5 

102. F. CERIONI, Quando è ipotizzabile il danno all’immagine della pubblica amministrazione nei reati fiscali?, in GT, 
Rivista di 

giurisprudenza tributaria, n. 8-9/2014, pag. 687 ss., totale pagg. 6 

103. F. CERIONI, I regimi di perfezionamento attivo e passivo tra vecchio codice comunitario e nuovo codice UE, in Corr. trib., 2014, 
pag. 

2888 ss., totale pagg. 7 

104. F. CERIONI, Necessaria la prova del furto per evitare la rettifica in aumento dell’IVA sugli acquisti, commento alla sentenza della 
Corte 

di Giustizia UE, Sez. VII, 4.10.2012, causa C-550/11, in Boll. trib., 2014, pag. 1517 ss., totale pagg. 2 

105. F. CERIONI, La Corte di Cassazione finalmente valorizzala buone fede dell’imprenditore onesto, nota a Cassazione, Sez. trib., 
27.9.2013, 

n. 22135, in Boll. trib., 2014, pag. 1584 ss., totale pagg. 4 

106. F. CERIONI, Il regime doganale dell’esportazione, in Corr. trib., 2015, pag. 624 ss., totale pagg. 7 

107. F. CERIONI, Occorre rettificare la detrazione dell’IVA in caso di mutamento degli elementi che consentono di 

determinarne l’ammontare, in Boll. trib., 2015, pag. 476 ss., totale pagg. 2 

108. F. CERIONI, L’esclusione delle “royalties” dal valore in dogana tra strategie aziendali elusive e incertezze dei giudici tributari, in 

Corr. trib., 2015, pag. 2349 ss., totale pagg. 9. 

109. F. CERIONI, La riforma del ravvedimento tributario, in Boll. trib., 2015, pag. 1287 ss., totale pagg. 5. 

110. F. CERIONI, Il ravvedimento riformato compromette la deterrenza del sistema sanzionatorio tributario, in Corr. trib., 2015, pag. 

3767 ss., totale pagg. 11. 

111. F. CERIONI, Rimborso e sgravio dei diritti doganali nel Codice Doganale dell’Unione europea, in Corr. trib., 2015, pag. 3923 ss., 

totale pagg. 6. 



Curriculum vitae 

   

 

 

112. F. CERIONI, Interessi finanziari dell’UE e “favor rei”: difficile ricerca dell’armonia delle fonti poste da ordinamenti giuridici diversi, 

Corr. trib., 2015, pag. 4226 ss., totale pagg. 8. 

113. F. CERIONI, La mancata riscossione dei dazi determina la responsabilità erariale di Equitalia, nota a Corte dei conti, Emilia-

Romagna, 21.9.2015, n. 118, in GT, Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 12/2015, pag. 980 ss., totale pagg. 6. 

114. F. CERIONI, Impugnabile l’estratto di ruolo anche senza valida notifica della cartella di pagamento, nota a Cassazione, Sez. 

Un., 2.10.2015, n. 19704, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 1/2016, pag. 40 ss., totale pag. 7. 
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115. F. CERIONI, Impugnabile l’estratto di ruolo anche senza valida notifica della cartella di pagamento, nota a Cassazione, Sez. 

Un., 2.10.2015, n. 19704, in GT Rivista di giurisprudenza tributaria, n. 1/2016, pag. 40 ss., totale pag. 7. 

 
116. F. CERIONI, Applicabilità delle sanzioni tributarie all’effettivo trasgressore, con qualche mitigazione di dubbia legittimità, in Corr. 

trib., 2016, pag. 621 ss., totale pag. 6. 

 
117. F. CERIONI, Parziale incostituzionalità della disposizione che regola la competenza nel processo tributario, in Corr. trib., 2016, 

pag. 1295 ss., totale pag. 6. 

 
118. F. CERIONI, Considerazioni sulla prospettata devoluzione della giurisdizione tributaria alle Sezioni Specializzate Tributarie 

presso i tribunali, in Boll. Trib., 2016, pag. 657 ss., totale pag. 4. 

 
119. F. CERIONI, Reclamo, mediazioni e interpelli in materia doganale, in Corr. trib., 2016, pag. 1295 ss., totale pag. 8. 

 

Conoscenza delle lingue straniere 
 

1. INGLESE: grado di conoscenza: AVANZATA (Frequenza a corsi di lingua in Inghilterra, Scozia ed Irlanda). 

Nell’ultimo attestato di conoscenza INLINGUA del 5.3.2013 si certifica il possesso del livello di 

conoscenza B2. 

Nel report finale si attesta una “buona capacità di comprensione grammaticale e una buona abilità nel discutere 

argomenti adeguati” alla professione magistratuale. 

2. FRANCESE: grado di conoscenza: 

SCOLASTICA. 3. TEDESCO: grado di 

conoscenza: BASE 

 
Roma, 2 febbraio 2017 

 
Fabrizio Cerioni 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003. 

 
Roma, 2 febbraio 2017 

 
 
 

Fabrizio Cerioni 
 
 

 
 


