FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
email
PEC

CARLO LANZA
Studio Piazza Ruju 6
07100 Sassari
tel 079278005
carlo.lanza@tiscali.it
carlo.lanza@legalmail.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

ITALIANA
CIVITAVECCHIA (ROMA) 10 MAGGIO 1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Ottobre 2012 – Giugno 2013
Corso di perfezionamento sul processo tributario organizzato dalla
Camera Tributaria Sassari e dall’ Università di Sassari
21 giugno 2007
Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.
gennaio marzo 2002 (Corso di formazione)
Gestione, dinamica dei valori e processo formativo del bilancio
d’esercizio. Corso breve per giuristi di analisi dei bilanci. Docente Prof.
Francesco Poddighe – Ordinario di Ragioneria nell’Università di
Pisa -.
22 maggio 1992
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione
all’Albo Avvocati (Ordine Avvocati Sassari)
15 marzo 1984 (fine corso Laurea)
Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di
Sassari Votazione 110/110 e
lode Tesi in Diritto Tributario – La frode fiscale – Relatore Prof.
Mario Polano Correlatore Prof. Cesare Glendi

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA
Titolare dello studio legale-tributario Avv. Carlo Lanza dal 1992.
Diritto tributario
Nel corso della trentennale attività professionale ho redatto e discusso
diverse centinaia di ricorsi tributari nanti le Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali ed in Cassazione.
Civile-Lavoro
Nel corso della trentennale attività professionale ho coltivato diverse
centinaia di cause in materia civile (in particolare obbligazioni e
contratti, diritto societario) e del lavoro (in particolare tutela aziende e
controversie previdenziali) nanti le Corti territoriali e in Cassazione.
A titolo informativo, e nel rispetto della privacy, si segnalano le ultime
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due sentenze della Corte di Cassazione, sezione Tributaria, relative a
cause nelle quali ho tutelato gli interessi del contribuente
Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 09-05-2018) 07-12-2018, n. 31716
Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 30-04-2019) 25-06-2019, n. 16951
In particolare esperienza difesa Enti pubblici e locali
Anni 2013 all’attualità lo studio legale ha tutelato il Comune di Alghero
in controversie di carattere tributario
PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
PUBBLICAZIONI (articoli su riviste professionali a firma Carlo Lanza)
“Contributo ad una nozione unitaria del reato di frode fiscale”, Boll.
Trib. N.9 del 15.05.1986
“Sul rapporto tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato”, Boll. Trib.
N. 13 DEL 15.07.1987
“Brevi note in tema di definizione agevolata ex D.L. 564/94 (c.d.
concordato di massa), in Riv. Giur. Sarda, n. 2, 2002;
“La nullità e la sanatoria della notifica dell’atto impositivo” in “Il
Processo Tributario”, Cedam, 2008;
“La notifica a mezzo posta e l’inesistenza per mancata sottoscrizione
della ricevuta”, in “Il Processo Tributario”, Cedam, 2008;
RELAZIONI (a convegni e congressi professionali)
7 giugno 2002
Convegno “Riscossione coattiva dei crediti previdenziali e dei tributi”,
titolo relazione “Termini per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della
cartella di pagamento”
5 ottobre 2002
Convegno “Il processo tributario”, titolo relazione “Società di persone:
accertamento alla società ed ai soci”
7 marzo 2003
Convegno “I condoni 2003”, titolo relazione “Il condono tombale”
4 giugno 2004
Convegno “Il nuovo processo societario”, Apertura dei lavori,
presentazione del convegno e conclusioni
21 novembre 2003
Convegno “verifiche ed accertamenti fiscali e statuto dei diritti del
contribuente” Cagliari – Aula Corte d’Appello , titolo
relazione”Accertamento basato di dichiarazioni di terzi, poteri istruttori
del giudice tributario e divieto di prova per testi”
20 giugno 2002
Convegno “Novità tributarie per gli studi legali”, titolo relazione “Nuovi
Studi di settore”
5 luglio 2007
Convegno “l’Avvocatura si confronta con il “Decreto Bersani” ”, titolo
relazione “La tracciabilità degli incassi e dei pagamenti”
Ottobre 2012 – Giugno 2013
Docente nel Corso di perfezionamento sul processo tributario
organizzato dalla Camera Tributaria di Sassari ed dall’Università di
Sassari Ottobre 2012 – Giugno 2013
2013/2014
Docente –sede di Roma - nella Scuola di alta formazione dell’Avvocato
tributarista nel biennio 2013/2014 organizzato dal UNCAT Unione
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ LANZA CARLO ]

nazionale camere tributarie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO

[ INGLESE ]
[buono ]
[buono ]
[buono ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
(partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare.

COMPONENTE DEL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI
(UNCAT WWW.UNCAT.IT) NEL PERIODO 2004/2006 E 2010/2012.
PRESIDENTE DELLA CAMERA TRIBUTARIA DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI SASSARI NEL TRIENNIO
2004/2006

Data
Firma
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